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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021 n. 1171
Comune di Volturara Appula (FG) - Regolamento per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle
aree sdemanializzate nell’agro di Volturara Appula, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 27.07.2016.

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:
- Con messaggio di posta elettronica certificata 29.08.2016, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica
il 30.08.2016 al prot. n. 6203, il Comune di Volturara Appula ha trasmesso la deliberazione n. 20 del
27.07.2016, ad oggetto “Regolamento per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle aree
sdemanializzate”, comprensiva dell’allegata documentazione pervenuta unitamente alla predetta
deliberazione di C.C. n. 20/2016 che consiste in:
− Regolamento per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle aree sdemanializzate;
− Tav. 1 : inquadramento del centro abitato;
− Tav. 1.1: intersezione con il P. di F.;
− Tab. 1 : elenco generale;
− Tab. 2 : assegnazione a categoria delle terre demaniali;
− Tab. 3: terreni ricadenti nel P.d.F. da sdemanializzare e tipologie di sdemanializzazione;
− Certificati catastali dei suoli;
− Deliberazione di C.C. n. 15 del 26.09.2012 avente ad oggetto: “Usi civici - provvedimenti relativi ai
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terreni soggetti alla legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ed
integrazioni ricadenti nel territorio comunale”.
- il Consiglio Comunale di Volturara Appula 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,
al fine di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di
uso civico dalla popolazione residente in Volturara Appula, nonché 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;
- dall’esame degli allegati approvati con la suddetta deliberazione di C.C. n. 20/2016, con particolare
riferimento alle Tavole (1 e 1.1), alle Tabelle (1, 2 e 3) ed ai certificati catastali, si rileva che detta
documentazione si riferisce ad altro procedimento, relativo alla richiesta di sdemanializzazione in sanatoria
dei terreni di uso civico ricadenti nel vigente Programma di Fabbricazione, avviato dal Comune di Volturara
Appula con deliberazione di C.C. n. 28 del 25.11.2016, e pertanto estranei al procedimento de quo, inerente
alla sola approvazione del Regolamento per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle aree
sdemanializzate.
- con nota prot. n. 6956 del 20.09.2016, il competente Servizio regionale ha chiesto il giudizio di congruità
del valore dei beni di uso civico al collegio nominato con provvedimento del dirigente del Servizio Demanio
e Patrimonio n. 451 del 28.05.2013, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/1998;
- detto collegio si è espresso con verbale n. 1/2017 del 01.03.2017, inviato con nota prot. n. 6089 del
13.03.2017 ed acquisito al prot. n. 1947 del 20.03.2017, come di seguito riportato:
“ Visto il Regolamento per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle aree sdemanializzate
approvato con deliberazione di C.C. di Volturara Appula n. 20 del 27.07.2016, dal quale si evidenzia che il
criterio, già applicato, per la determinazione del prezzo di alienazione, delle aree comprese nel perimetro
urbano consiste così come segue:
1. Per le aree edificabili la stima sintetica;
2. Per le aree soggette a servizi pubblici stima sintetica-comparativa;
3. per le aree agricole a quanto stabilito nella Delibera del C.C. N. 15 del 26.09.2012.
Considerato che la Stima sintetica consiste nella determinazione del valore venale del suolo secondo la
formula: Va = Is*Vfab, la Stima sintetica-comparativa consiste nella ricerca del valore di mercato di suoli,
sulla base dei prezzi riscontrabili, ubicati nella stessa zona o limitrofi o sulle valutazioni della banca dati
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare edita dall’Agenzia delle Entrate; mentre per tutti gli altri suoli con
destinazione agricola, si rimanda a quanto stabilito nella Delibera di C.C. n. 15 del 26.09.2012;
Ritenuto che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale,
esprime parere favorevole di congruità
in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.
Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione”.
Ritenuto che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 20/2016, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, necessita di prescrizioni nei seguenti punti:
− in ordine all’art. 7 “Alienazioni”:
o al fine di tener conto delle costruzioni o trasformazioni edilizie effettuate in aree agricole, ma
con destinazioni d’uso differenti da quello agrario, risulta necessario prescrivere che per la
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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”;
o per l’ultimo periodo, che così recita: “Il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L. R.
7/98 e s. m. i., stabilisce di ridurre il prezzo, determinato per l’alienazione dei suoli sdemanializzati
per coloro che devono realizzare la prima casa, un edificio per attività produttiva, industriale,
artigianale, commerciale turistica e sportiva, nella misura del 60% del prezzo stabilito con le
modalità di cui ai commi precedenti.”, il limite massimo degli abbattimenti (60%) risulta eccedere
quello previsto dalla vigente normativa di riferimento. Pertanto, per la determinazione delle
riduzioni del prezzo di stima, occorre prescrivere che la misura massima degli abbattimenti, in
ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R.
n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello
letterale, deve ragionevolmente intendersi disporre che la riduzione applicabile al prezzo di stima
non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area. Ciò in quanto, interpretando il sopra
richiamato comma 3 alla lettera, nel senso di poter applicare riduzioni non inferiori ad un terzo del
valore venale dell’area, si perverrebbe ad applicazioni incoerenti con la normativa di settore con
riduzioni che potrebbero anche azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione, questa, in aperto
contrasto con l’esigenza, a più riprese richiamata dalla normativa vigente, che venga corrisposto
un giusto ristoro in valore economico alla collettività per la sottrazione di terre civiche.
Ritenuto, altresì, che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 17/2018, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, va emendato nei seguenti punti:
− all’art. “7 – Alienazioni”, il secondo periodo prevede, nell’ambito del procedimento finalizzato
all’alienazione previa acquisizione del provvedimento regionale di declassificazione, anche
l’acquisizione del giudizio di congruità mentre, 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 art.
8 della L.R. n. 7/1998, ulteriore giudizio di congruità. Il predetto periodo, pertanto, nella parte in cui
recita “previo il parere di congruità espresso dalla Commissione regionale prevista dall’art. 8 della L.R.
n. 7/1998”, va cassato;
− in ordine all’art. 15 “Abbattimenti nella prassi di alienazione”, il comma 2. “Sono cumulabili gli
abbattimenti previsti per i residenti dediti, anche part-time, ad attività agricole, comunque entro i
limiti massimi previsti dall’art.54 - comma 3bis - della L.R. n.54/2004.”, precisato che trattasi della L.R.
n. 14/2004 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004”,
il cui art. 54 “ Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione”, al comma 3 bis contiene
disposizioni che afferiscono alle affrancazioni dei canoni e non alle alienazioni, va interamente
soppresso.

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;
Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
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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 favorevole
di congruità” 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 Volturara Appula, 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 per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle
aree sdemanializzate nell’agro di Volturara Appula”, approvato con la deliberazione di C.C. n. 20/2016, 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;

2.

DI APPROVARE il “Regolamento per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle aree
sdemanializzate nell’agro di Volturara Appula” approvato dal Comune di Volturara Appula con
deliberazione di C.C. n. 20 del 27.07.2016, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti
prescrizioni:
- in ordine all’”art. 7 - Alienazioni”, 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 al predetto “art. 7 – Alienazioni”, per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima,
la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto
previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio
interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che
la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;

3.

DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle aree
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sdemanializzate nell’agro di Volturara Appula”, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di
seguito riportato:
- “Art. 7 - Alienazioni”, ultimo periodo, precisamente nella parte in cui recita: “previo il parere di
congruità espresso dalla commissione regionale prevista dall’art. 8 della L.R. n. 7/1998”;
- “Art. 15 - Abbattimenti nella prassi di alienazione”, l’intero comma 2. “Sono cumulabili gli abbattimenti
previsti per i residenti dediti, anche part-time, ad attività agricole, comunque entro i limiti massimi
previsti dall’art.54 - comma 3bis - della L.R. n.54/2004.”;
4.

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;

5.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Volturara Appula (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)					

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)
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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.

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

2.

DI APPROVARE il “Regolamento per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle aree
sdemanializzate nell’agro di Volturara Appula” approvato dal Comune di Volturara Appula con
deliberazione di C.C. n. 20 del 27.07.2016, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti
prescrizioni:
- in ordine all’”art. 7 - Alienazioni”, 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 al predetto “art. 7 – Alienazioni”, per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima,
la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto
previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio
interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che
la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;

3.

DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la gestione del demanio civico e per l’alienazione delle aree
sdemanializzate nell’agro di Volturara Appula”, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di
seguito riportato:
- “Art. 7 - Alienazioni”, ultimo periodo, precisamente nella parte in cui recita: “previo il parere di
congruità espresso dalla commissione regionale prevista dall’art. 8 della L.R. n. 7/1998”;
- “Art. 15 - Abbattimenti nella prassi di alienazione”, l’intero comma 2. “Sono cumulabili gli abbattimenti
previsti per i residenti dediti, anche part-time, ad attività agricole, comunque entro i limiti massimi
previsti dall’art.54 - comma 3bis - della L.R. n.54/2004.”;

4.

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;

5.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Volturara Appula (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. 1172
Comune di Apricena (FG) - Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del
Patrimonio Collettivo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.02.2018.

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:
- con nota prot. n. 551 del 14.01.2010 il Comune di Apricena (FG) ha trasmesso la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 57 del 14.01.2009, ad oggetto “Regolamento per la definitiva sistemazione dei Demani Civici e
riordino del Patrimonio Collettivo”, comprensiva dell’allegato Regolamento per la sistemazione dei demani
civici in agro di Apricena;
- Il Consiglio Comunale di Apricena 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, al fine
di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di uso
civico dalla popolazione residente in Apricena, nonché 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. 4102 del 26.05.2014, 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
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espresso con verbale n. 7 del 18.11.2014, inviato con nota prot. n. 17262 del 05.12.2014 ed acquisito al
prot. n. 9579 del 11.12.2014, come di seguito riportato:
“ Vista la valutazione del prezzo di stima proposta dal Perito Demaniale p.a. Claudio Iacubino, peraltro
datata;
Accertata che non vi è proporzione fra i dati riportati,
-

rinvia la trattazione della pratica per chiarimenti

La riduzione del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione.”
- l’Amministrazione comunale di Apricena, al fine di superare le criticità rilevate nel predetto verbale n.
7/2014 dal Collegio ex art. 8 della L.R. n. 7/1998, con nota prot. n. 10747 del 06.06.2017, acquisita in
pari data al prot. n. 4116 della Sezione Urbanistica regionale, ha trasmesso la Deliberazione n. 35 del
30.05.2017, ad oggetto “Regolamento per la definitiva sistemazione dei Demani Civici e riordino del
Patrimonio Collettivo. Aggiornamento”, comprensiva dell’allegato Regolamento, con la quale ha chiesto
l’approvazione regionale del predetto Regolamento, previa acquisizione del giudizio di congruità del valore
dei beni di uso civico da parte del preposto Collegio regionale.
- detto collegio nominato con provvedimento del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 332 del
06.06.2017 si è espresso con verbale n. 5/2017 del 22.09.2017, trasmesso con nota prot. n. 20453 del
22.09.2017 ed acquisito al prot. n. 6685 del 25.09.2017, come di seguito riportato:
“ omissis ...;
• per le aree per le quali viene chiesta specifica autorizzazione anche in sanatoria perché hanno mutato
la destinazione d’uso, il valore è stato fissato pari a quello di mercato;
• per le aree occupate da fabbricati e per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici (diverse dalle zone
agricole), il valore è stato identificato con quello base determinato ai fini IMU per i suoli edificabili;
• per le aree per le quali vi è stata la legittimazione dei possessi di tutti gli arbitrari occupatori e comprese
nell’inventario regionale, l’affrancazione è pari a venti volte il canone di legittimazione, rivalutato
all’attualità e maggiorato degli interessi legali relativi agli ultimi cinque anni. Per l’aggiornamento dei
canoni di legittimazione sarà applicato il coefficiente ISTAT;
• per le aree civiche già legittimate con provvedimenti emanati antecedentemente e in attuazione della
Legge n. 1766/27, il valore è stato determinato facendo riferimento al reddito dominicale (RD) del
fondo, parificando l’importo dell’affrancazione a 15 (quindici) volte l’ammontare del RD maggiorato
degli interessi legali degli ultimi cinque anni;
• per i terreni ad uso civico che non si prevede la reintegra perché attualmente occupate a seguito di
concessione o fitto, il valore è stato identificato nel V.A.M. (Valore Agricolo Medio), così come fissato
dalla Commissione Provinciale di Foggia;
• RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale,
esprime parere favorevole di congruità
in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.
Per i terreni che non si prevede l’alienazione, il Valore Agricolo Medio dovrà essere aggiornato a mezzo
coefficiente ISTAT.
Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione”.
- con nota prot. n. 8912 del 07.12.2017, il competente Servizio regionale ha rappresentato all’Amministrazione
comunale di Apricena le criticità rilevate nel Regolamento allegato alla suddetta Deliberazione di C.C. n.
35/2017, al fine di adeguare e modificare il Regolamento al parere espresso dal Collegio ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 7/1998, come di seguito riportato:
“- si fa riferimento, negli articoli 2, 3 e 5, ai contenuti dell’inventario regionale; a tal proposito si chiarisce
che l’iter amministrativo previsto dalla legge regionale n. 7/98, comma 1 dell’art. 5, non è stato completato
in quanto gli atti che compongono l’inventario regionale non sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e, pertanto, non si sono prodotti i conseguenti effetti giuridici, né risulta applicabile
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il comma 2 dell’art. 54 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14 nella parte in cui dispone che “...sono legittimate
tutte le terre proposte per la legittimazione riportate nell’inventario regionale dei beni di uso civico, ad
avvenuto deposito degli elaborati d’inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione
all’Albo pretorio dei rispettivi Comuni”;
- con riguardo all’”art. 3.1 - Alienazioni”, concernente il procedimento amministrativo di alienazione delle
terre civiche, occorre richiamare la preventiva autorizzazione regionale necessaria alla sdemanializzazione
ed alla successiva alienazione.”
- con nota prot. n. 4070 del 02.03.2018, acquisita al prot. n. 1940 del 06.03.2018 della Sezione Urbanistica,
il Comune di Apricena ha riscontrato la suddetta nota regionale prot. n. 8912/2017 ed ha trasmesso il
“Regolamento per la definitiva sistemazione dei Demani Civici e riordino del Patrimonio Collettivo” in forma
di testo coordinato e sostitutivo di quello allegato alla sopracitata deliberazione di C.C. n. 35/2017 e con
successivo messaggio di posta elettronica certificata del 12.03.2018, acquisita al protocollo della Sezione
Urbanistica al prot. n. 2228 del 13.03.2018, ha trasmesso la deliberazione di C.C. n. 17 del 22.02.2018, ad
oggetto “Regolamento per la definitiva sistemazione dei Demani Civici e riordino del Patrimonio Collettivo
- Adeguamento alle prescrizioni regionali”, con la quale ha approvato l’anzidetto Regolamento.
- con verbale n. 2/2018 del 17.01.2018 inviato con nota prot. n. 8544 del 12.04.2018, acquisito al prot.
n. 3507 del 12.04.2018 della Sezione Urbanistica regionale, il collegio ex art 8 della L.R. n. 7/1998 ha
rettificato il precedente verbale n. 5/2017 per un refuso dati, le cui risultanze sono state riportate nel
citato verbale n. 2/2018 come di seguito riportato:
“ omissis ...;
• per le aree per le quali viene chiesta specifica autorizzazione anche in sanatoria perché hanno mutato
la destinazione d’uso, il valore è stato fissato pari a quello di mercato;
• per le aree occupate da fabbricati e per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici (diverse dalle zone
agricole), il valore è stato identificato con quello base determinato ai fini IMU per i suoli edificabili;
• per le aree per le quali vi è stata la legittimazione dei possessi di tutti gli arbitrari occupatori e comprese
nell’inventario regionale, l’affrancazione è pari a venti volte il canone di legittimazione, rivalutato
all’attualità e maggiorato degli interessi legali relativi agli ultimi cinque anni. Per l’aggiornamento dei
canoni di legittimazione sarà applicato il coefficiente ISTAT;
• per le aree civiche già legittimate con provvedimenti emanati antecedentemente e in attuazione della
Legge n. 1766/27, il valore è stato determinato facendo riferimento al reddito dominicale (RD) del
fondo, parificando l’importo dell’affrancazione a 15 (quindici) volte l’ammontare del RD maggiorato
degli interessi legali degli ultimi cinque anni;
• per i terreni ad uso civico che non si prevede la reintegra perché attualmente occupate a seguito di
concessione o fitto, il valore è stato identificato nel V.A.M. (Valore Agricolo Medio), così come fissato
dalla Commissione Provinciale di Foggia;
• RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale,
esprime parere favorevole di congruità
in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.
Per i terreni che non si prevede la reintegra, il Valore Agricolo Medio dovrà essere aggiornato a mezzo
coefficiente ISTAT.
Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione”.
Ritenuto che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 17/2018 risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, necessita di prescrizioni nei seguenti punti:
− in ordine al primo periodo dell’ “art. 3.3.3 - Alienazione di terreni per l’utilizzabilità edilizia” del
Regolamento, che così recita: “Per le aree occupate da fabbricati con relative pertinenze scoperte e
per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici (diverse dalle zone agricole), ai sensi dell’art. 2 della
LR 19 del 28/06/2007, si deve tener conto dell’incremento di valore derivante dall’utilizzabilità edilizia
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del terreno.”, nonché in ordine all’ “art. 3.3 - Alienazione terreni concessi in fitto”, al fine di tener
conto delle costruzioni o trasformazioni edilizie effettuate in aree agricole, ma con destinazioni d’uso
differenti da quello agrario, risulta necessario prescrivere che 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. 3.1.3 – Abbattimento sul prezzo di alienazione”, ed all’”art. 3.3.1 – Abbattimento
sul prezzo di alienazione”, laddove si fa riferimento alle misure di abbattimento dei prezzi unitari di
alienazione in funzione di specifici requisiti elencati nel medesimo articolo ed in particolare si prevede
che tali abbattimenti sono tra loro cumulabili, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 7/1998, occorre
prescrivere che la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite
di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio
interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi disporre che la
riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area. Ciò
in quanto, interpretando il sopra richiamato comma 3 alla lettera, nel senso di poter applicare riduzioni
non inferiori ad un terzo del valore venale dell’area, si perverrebbe ad applicazioni incoerenti con la
normativa di settore con riduzioni che potrebbero anche azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione,
questa, in aperto contrasto con l’esigenza, a più riprese richiamata dalla normativa vigente, che venga
corrisposto un giusto ristoro in valore economico alla collettività per la sottrazione di terre civiche.
Ritenuto, altresì, che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 17/2018, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, va emendato nei seguenti punti:
− all’art. “3.1.1 – 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;
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;
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 favorevole di
congruità” espresso dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, in base alla richiesta
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dell’Amministrazione Comunale di Apricena, 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 per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio
Collettivo”, adottato con la deliberazione di C.C. n. 17/2018, 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;

2.

DI APPROVARE il “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio
Collettivo” approvato dal Comune di Apricena con deliberazione di C.C. n. 17 del 22.02.2018, ai sensi
dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’”art. 3.3.3 - Alienazione di terreni per l’utilizzabilità edilizia”, nonché all’ “art. 3.3 Alienazione terreni concessi in fitto”, 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. 3.1.3 – Abbattimento sul prezzo di alienazione”, ed all’”art. 3.3.1 – Abbattimento sul
prezzo di alienazione”, per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima, la misura massima
degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art.
11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logicosistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione applicabile
al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area.

3.

DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del
Patrimonio Collettivo”, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:
- in ordine all’ “Art. 3.1.1 - Accertamento del diritto” il 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)”;
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4.

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;

5.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Apricena (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)					

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:
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DELIBERA
1.

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

2.

DI APPROVARE il “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio
Collettivo” approvato dal Comune di Apricena con deliberazione di C.C. n. 17 del 22.02.2018, ai sensi
dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’”art. 3.3.3 - Alienazione di terreni per l’utilizzabilità edilizia”, nonché all’ “art. 3.3 Alienazione terreni concessi in fitto”, 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. 3.1.3 – Abbattimento sul prezzo di alienazione”, ed all’”art. 3.3.1 – Abbattimento sul
prezzo di alienazione”, per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima, la misura massima
degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art.
11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logicosistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione applicabile
al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area.

3.

DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del
Patrimonio Collettivo”, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:
- in ordine all’ “Art. 3.1.1 - Accertamento del diritto” il 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)”;

4.

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;

5.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Apricena (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. 1173
Comune di Candela (FG) - Regolamento comunale sulle terre demaniali di uso civico approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23.11.2015.

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:
- con nota prot. n. 3031 del 30.03.2017, acquisita in pari data al prot. n. 2308 della Sezione Urbanistica
regionale, il Comune di Candela ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23.11.2015,
ad oggetto “Regolamento comunale sulle terre demaniali di uso civico”, comprensiva dell’allegato
Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici in agro di Candela.
- il Consiglio Comunale di Candela 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, al fine
di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di uso
civico dalla popolazione residente in Candela, nonché 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. 2816 del 20.04.2017, il competente Servizio regionale ha chiesto il giudizio di congruità
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del valore dei beni di uso civico al collegio nominato ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/1998,
- detto Collegio nominato con provvedimento del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 332 del
06.06.2017 si è espresso con verbale n. 4/2017 del 22.09.2017, trasmesso con nota prot. n. 20453 del
22.09.2017 ed acquisito al prot. n. 6684 del 25.09.2017, come di seguito riportato:
“ omissis ...
• per le aree per le quali viene chiesta l’affrancazione del canone, il calcolo della stessa affrancazione è
pari a venti volte il canone di legittimazione, rivalutato all’attualità e maggiorato degli interessi legali
relativi agli ultimi cinque anni. Per l’aggiornamento dei canoni di legittimazione dovrà essere applicato
il coefficiente ISTAT. Il valore del canone di affrancazione, dove altresì tener conto dell’incremento del
valore di mercato derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato;
• per le aree per le quali viene chiesta specifica autorizzazione anche in sanatoria perché hanno mutato
la destinazione d’uso, il valore di alienazione è stato fissato pari a quello di mercato;
• per i terreni ad uso civico che non si prevede la reintegra perché attualmente occupate a seguito di
concessione o fitto, il valore non dovrà essere determinato dall’Ufficio Tributi, ma individuato a mezzo
Valore Agricolo Medio, così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia;
• i terreni risultanti liberi devono essere alienati mediante bando pubblico con il sistema dell’offerta in
aumento rispetto al prezzo derivante dal valore di mercato;
RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale,
esprime parere favorevole di congruità
in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da usi civici.
Per i terreni che non si prevede l’alienazione, il Valore Agricolo Medio dovrà essere aggiornato a mezzo
coefficiente ISTAT.
Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione.”
- con nota prot. n. 8911 del 07.12.2017, il competente Servizio regionale ha rappresentato al predetto
Collegio le criticità rilevate nel parere sopra riportato al fine di rettificare alcuni refusi.
- con verbale n. 1/2018 del 17.01.2018 inviato con nota prot. n. 8542 del 12.04.2018, acquisito in pari data
al prot. n. 3507 della Sezione Urbanistica regionale, il collegio ex art 8 della L.R. n. 7/1998 ha rettificato il
precedente verbale n. 4/2017 per un refuso dati, le cui risultanze sono state riportate nel citato verbale n.
1/2018 come di seguito riportato:
“ omissis ...
• per le aree per le quali viene chiesta l’affrancazione del canone, il calcolo della stessa affrancazione è
pari a venti volte il canone di legittimazione, rivalutato all’attualità e maggiorato degli interessi legali
relativi agli ultimi cinque anni. Per l’aggiornamento dei canoni di legittimazione dovrà essere applicato
il coefficiente ISTAT. Il valore del canone di affrancazione, deve altresì tener conto dell’incremento del
valore di mercato derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato;
• per le aree per le quali viene chiesta specifica autorizzazione anche in sanatoria perché hanno mutato la
destinazione d’uso, il valore di alienazione è stato fissato pari a quello di mercato così come specificato
all’Art. 7 del regolamento comunale comma 3;
• per i terreni ad uso civico che i cittadini non intendono avvalersi della facoltà di chiedere l’affrancazione
dei canoni o che non intendono avvalersi del diritto all’acquisto delle terre sdemanializzate, si dovrà
corrispondere un canone annuo il cui importo verrà determinato dall’Ufficio Tributi nei modi di legge
rivalutato all’attualità. Il canone annuo non potrà essere inferiore a quello individuato a mezzo Valore
Agricolo Medio, così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia, rivalutato all’attualità;
• i terreni risultanti liberi devono essere alienati mediante bando pubblico con il sistema dell’offerta in
aumento rispetto al prezzo derivante dal valore di mercato;
RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale,
esprime parere favorevole di congruità
in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da usi civici.
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Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione.”
Ritenuto che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella D.C.C. n. 35/2015, risulta che lo stesso, per le motivazioni di
seguito riportate, necessita di prescrizioni nei seguenti punti:
− in ordine all’art. 7 “Alienazioni”:
o al fine di tener conto delle costruzioni o trasformazioni edilizie effettuate in aree agricole, ma
con destinazioni d’uso differenti da quello agrario, risulta necessario prescrivere che 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”;
o per il quarto periodo, che così recita: “Il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L. R.
7/98 e s. m. i., stabilisce di ridurre il prezzo, determinato per l’alienazione dei suoli sdemanializzati
per coloro che devono realizzare la prima casa, un edificio per attività produttiva, industriale,
artigianale, commerciale turistica e sportiva, nella misura del 60% del prezzo stabilito con le
modalità di cui ai commi precedenti.”, il limite massimo degli abbattimenti (60%) risulta eccedere
quello previsto dalla vigente normativa di riferimento. Pertanto, per la determinazione delle
riduzioni del prezzo di stima, occorre prescrivere che la misura massima degli abbattimenti, in
ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R.
n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello
letterale, deve ragionevolmente intendersi disporre che la riduzione applicabile al prezzo di stima
non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area. Ciò in quanto, interpretando il sopra
richiamato comma 3 alla lettera, nel senso di poter applicare riduzioni non inferiori ad un terzo del
valore venale dell’area, si perverrebbe ad applicazioni incoerenti con la normativa di settore con
riduzioni che potrebbero anche azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione, questa, in aperto
contrasto con l’esigenza, a più riprese richiamata dalla normativa vigente, che venga corrisposto
un giusto ristoro in valore economico alla collettività per la sottrazione di terre civiche.
Ritenuto, altresì, che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 17/2018, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, va emendato nei seguenti punti:
− all’art. “7 – Alienazioni”, il secondo periodo prevede, nell’ambito del procedimento finalizzato
all’alienazione previa acquisizione del provvedimento regionale di declassificazione, anche
l’acquisizione del giudizio di congruità mentre, 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 art. 8
della L.R. n. 7/1998, ulteriore giudizio di congruità, pertanto, il predetto secondo periodo, nella parte
in cui recita “e previo il parere di congruità espresso dalla commissione regionale prevista dall’art. 8
della L.R. n. 7/1998”, va cassato;
− in ordine all’art. 15 “Abbattimenti nella prassi di alienazione”, il comma 2. “Sono cumulabili gli
abbattimenti previsti per i residenti dediti, anche part-time, ad attività agricole, comunque entro i
limiti massimi previsti dall’art.54 - comma 3bis - della L.R. n.54/2004.”, precisato che trattasi della L.R.
n. 14/2004 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004”,
il cui art. 54 “ Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione”, al comma 3 bis contiene
disposizioni che afferiscono alle affrancazioni dei canoni e non alle alienazioni, va interamente
soppresso.
Dato atto che:
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- 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;
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 favorevole di
congruità” 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 Candela, 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 sulle terre demaniali di uso civico”, adottato con la deliberazione
di C.C. n. 35/2015, 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;
2. DI APPROVARE il “Regolamento comunale sulle terre demaniali di uso civico” approvato dal Comune
di Candela con deliberazione di C.C. n. 35 del 23.11.2015, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928,
richiamando all’osservanza di quanto riportato nel parere del Collegio ex art. 8 della L.R. n. 7/1998, ed in
particolare della parte in cui si legge che “il canone annuo non potrà essere inferiore a quello individuato
a mezzo Valore Agricolo Medio, così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia, rivalutato
all’attualità”, nonché, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’”art. 7 - Alienazioni”, 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 al predetto “art. 7 – Alienazioni”, per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima,
la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto
previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio
interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi disporre che la
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riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;
DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento comunale sulle terre demaniali di uso civico”, che dovranno intendersi
pertanto soppresse, come di seguito riportato:
- “Art. 7 - Alienazioni”, secondo periodo, precisamente nella parte in cui recita: “e previo il parere di
congruità espresso dalla commissione regionale prevista dall’art. 8 della L.R. n. 7/1998”;
- “Art. 15 - Abbattimenti nella prassi di alienazione”, l’intero comma 2. “Sono cumulabili gli abbattimenti
previsti per i residenti dediti, anche part-time, ad attività agricole, comunque entro i limiti massimi
previsti dall’art.54 - comma 3bis - della L.R. n.54/2004.”.
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 Candela (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)					

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;
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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.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE il “Regolamento comunale sulle terre demaniali di uso civico” approvato dal Comune
di Candela con deliberazione di C.C. n. 35 del 23.11.2015, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928,
richiamando all’osservanza di quanto riportato nel parere del Collegio ex art. 8 della L.R. n. 7/1998, ed in
particolare della parte in cui si legge che “il canone annuo non potrà essere inferiore a quello individuato
a mezzo Valore Agricolo Medio, così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia, rivalutato
all’attualità”, nonché, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’”art. 7 - Alienazioni”, 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 al predetto “art. 7 – Alienazioni”, per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima,
la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto
previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio
interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi disporre che la
riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;
DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento comunale sulle terre demaniali di uso civico”, che dovranno intendersi
pertanto soppresse, come di seguito riportato:
- “Art. 7 - Alienazioni”, secondo periodo, precisamente nella parte in cui recita: “e previo il parere di
congruità espresso dalla commissione regionale prevista dall’art. 8 della L.R. n. 7/1998”;
- “Art. 15 - Abbattimenti nella prassi di alienazione”, l’intero comma 2. “Sono cumulabili gli abbattimenti
previsti per i residenti dediti, anche part-time, ad attività agricole, comunque entro i limiti massimi
previsti dall’art.54 - comma 3bis - della L.R. n.54/2004.”.
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 Candela (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. 1174
Comune di Vico del Gargano (FG) - Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino
del Patrimonio Collettivo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2018.

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:
- Con posta elettronica certificata del 10.04.2018 il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2018, ad oggetto “Regolamento per la definitiva sistemazione dei
Demani Civici e riordino del Patrimonio Collettivo - Adeguamento alle prescrizioni regionali”, comprensiva
dell’allegato Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici in agro di Vico del Gargano.
- Il Consiglio Comunale di Vico del Gargano 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,
al fine di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di
uso civico dalla popolazione residente in Vico del Gargano, nonché 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;
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- con nota prot. n. 5676 del 20.06.2018, 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 con verbale n. 5 del 29.11.2018, inviato con nota prot. n. 27987 del 18.12.2018 ed acquisito al
prot. n. 11534 del 19.12.2018, come di seguito riportato:
“ omissis ...;
• per i terreni del Demanio Libero per i quali viene chiesta alla Regione Puglia specifica autorizzazione
di alienazione ovvero alienazione in sanatoria previo mutamento di destinazione d’uso delle aree
compromesse, il valore è stato fissato pari a quello di mercato;
• per i terreni per i quali vi è stata la legittimazione dei possessi di tutti gli arbitrari occupatori così
come riportati, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 14/2004, nelle diverse perizie demaniali nonché nei
provvedimenti commissariali di legittimazione e affrancazione, il valore della affrancazione è pari a
venti volte il canone di legittimazione, rivalutato all’attualità e maggiorato degli interessi legali relativi
agli ultimi cinque anni. Per l’aggiornamento dei canoni di legittimazione dovrà essere applicato il
coefficiente ISTAT. Il valore del canone di affrancazione, deve altresì tener conto dell’incremento del
valore di mercato derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato;
• per le terre civiche già legittimate con provvedimenti emanati antecedentemente e in attuazione
della Legge n. 1766/27, il capitale di affrancazione è pari a quindici volte l’ammontare del Reddito
Dominicale maggiorato degli interessi legali degli ultimi cinque anni;
• per i terreni ad uso civico che i cittadini non intendono avvalersi della facoltà di chiedere l’affrancazione
dei canoni dei canoni o che non intendono avvalersi del diritto all’acquisto delle terre sdemanializzate,
si dovrà corrispondere un canone annuo il cui importo verrà determinato dall’Ufficio usi civici nei modi
di legge rivalutato all’attualità. Il canone annuo non potrà mai essere inferiore a quello individuato a
mezzo Valore Agricolo Medio, così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia, rivalutato
all’attualità;
RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale,
esprime parere favorevole di congruità
in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.
Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione”.
Ritenuto che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 16/2018 risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, necessita di prescrizioni nei seguenti punti:
- in ordine all’”art. 3.1.3 – Abbattimento sul prezzo di alienazione”, laddove si fa riferimento alle misure
di abbattimento dei prezzi unitari di alienazione in funzione di specifici requisiti elencati nel medesimo
articolo ed in particolare si prevede che tali abbattimenti sono tra loro cumulabili, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, della L.R. n. 7/1998, occorre prescrivere che la misura massima degli abbattimenti, in ogni
caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999,
il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve
ragionevolmente intendersi disporre che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il
terzo del valore venale attuale dell’area. Ciò in quanto, interpretando il sopra richiamato comma 3 alla
lettera, nel senso di poter applicare riduzioni non inferiori ad un terzo del valore venale dell’area, si
perverrebbe ad applicazioni incoerenti con la normativa di settore con riduzioni che potrebbero anche
azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione, questa, in aperto contrasto con l’esigenza, a più riprese
richiamata dalla normativa vigente, che venga corrisposto un giusto ristoro in valore economico alla
collettività per la sottrazione di terre civiche.
Ritenuto, altresì, che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 16/2018, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, va emendato nei seguenti punti:
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− all’art. “3.1.1 – 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.
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;
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 favorevole di
congruità” 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 Vico del Gargano, 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 per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio
Collettivo”, adottato con la deliberazione di C.C. n. 16/2018, 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.
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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;

2.

DI APPROVARE il “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio
Collettivo” approvato dal Comune di Vico del Gargano con deliberazione di C.C. n. 16 del 29.03.2018, ai
sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’”art. 3.1.3 – Abbattimento sul prezzo di alienazione”, per la determinazione delle riduzioni
del prezzo di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il
limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente
criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel
senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale
attuale dell’area;

3.

DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del
Patrimonio Collettivo”, che dovranno intendersi non approvate e pertanto soppresse, come di seguito
riportato:
- in ordine all’ “Art. 3.1.1 - 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)”;

4.

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;

5.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Vico del Gargano (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)					

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

54735

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.

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

2.

DI APPROVARE il “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio
Collettivo” approvato dal Comune di Vico del Gargano con deliberazione di C.C. n. 16 del 29.03.2018, ai
sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’”art. 3.1.3 – Abbattimento sul prezzo di alienazione”, per la determinazione delle riduzioni
del prezzo di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il
limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente
criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel
senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale
attuale dell’area;

3.

DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del
Patrimonio Collettivo”, che dovranno intendersi non approvate e pertanto soppresse, come di seguito
riportato:
- in ordine all’ “Art. 3.1.1 - 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)”;

4.

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;
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5.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Vico del Gargano (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. 1175
Comune di Ascoli Satriano (FG) - Regolamento per la sistemazione dei demani civici ricadenti in agro di
Ascoli Satriano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08.03.2018.

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:
- Con nota prot. n. 4090 del 19.04.2018 il Comune di Ascoli Satriano ha trasmesso la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 2 del 08.03.2018, ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento per la gestione del
demanio civico e per l’alienazione delle aree sdemanializzate”, comprensiva dell’allegato Regolamento per
la sistemazione dei demani civici in agro di Ascoli Satriano;
- il Consiglio Comunale di Ascoli Satriano 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,
al fine di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di
uso civico dalla popolazione residente in Ascoli Satriano, nonché 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. 6754 del 26.07.2018, il competente Servizio regionale ha chiesto il giudizio di congruità

54738

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

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 con verbale n. 3 del 29.11.2018, inviato con nota prot. n. 27970 del 18.12.2018 ed acquisito al
prot. n. 11532 del 19.12.2018, come di seguito riportato:
“ omissis ...;
• per le aree appartenenti al Demanio Civico che hanno già mutato la originaria destinazione silvo pastorale per effetto degli strumenti urbanistici regolarmente approvati dalla Regione Puglia, il valore
è stato fissato pari a quello di mercato;
• per le aree occupate da fabbricati e per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici (diverse dalle zone
agricole), il valore di alienazione è stato identificato con quello base determinato ai fini IMU per i suoli
edificabili;
• per i terreni con destinazione agricola il valore è stato identificato nel V.A.M. (Valore Agricolo Medio),
così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia;
• per le aree per le quali viene chiesta l’affrancazione del canone, il calcolo della stessa affrancazione è
pari a venti volte il canone di legittimazione, rivalutato all’attualità e maggiorato degli interessi legali
relativi agli ultimi cinque anni. Per l’aggiornamento dei canoni di legittimazione dovrà essere applicato
il coefficiente ISTAT. Il valore del canone di affrancazione, deve altresì tener conto dell’incremento del
valore di mercato derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato;
• per i terreni agricoli edificati e Aree edificabili il valore di affrancazione è pari a quello di mercato;
• per tutte le terre civiche che non sono incluse negli elenchi delle perizie demaniali, per la cancellazione
del livello si procederà facendo riferimento al reddito dominicale del fondo moltiplicato per venti
aumentato dell’importo della capitalizzazione del tasso legale dei canoni non riscossi negli ultimi cinque
anni;
• per i terreni ad uso civico che i cittadini non intendono avvalersi della facoltà di chiedere l’affrancazione
dei canoni o che non intendono avvalersi del diritto all’acquisto delle terre sdemanializzate, si dovrà
corrispondere un canone annuo il cui importo verrà determinato dall’Ufficio tributi nei modi di legge
rivalutato all’attualità. Il canone annuo non potrà mai essere inferiore a quello individuato a mezzo
Valore Agricolo Medio, così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia, rivalutato all’attualità;
RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale,
esprime parere favorevole di congruità
in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.
Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione”.
Ritenuto che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 20/2016, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, necessita di prescrizioni nei seguenti punti:
− in ordine all’ “Art. 3.1.2 – Valore di alienazione”, al fine di tener conto delle costruzioni o trasformazioni
edilizie effettuate in aree agricole, ma con destinazioni d’uso differenti da quello agrario, risulta
necessario prescrivere che 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. 3.1.3 – Abbattimenti per alienazione”, con riferimento al secondo periodo che recita
“Gli abbattimenti, come sopra determinati, sono tra loro cumulabili ai sensi dell’art. 2 comma 3 LR 7/98.”,
nonché alla prima parte dell’ultimo periodo “Compete in ogni caso , al Consiglio Comunale, la facoltà
di applicare eventuali riduzioni del prezzo di vendita in relazione alla valutazione dell’interesse pubblico
delle iniziative che si vogliono localizzare all’interno delle aree edificabili da sdemanializzare.”, occorre
prescrivere che la misura massima degli abbattimenti e riduzioni, in ogni caso, complessivamente
deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999,
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il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve
ragionevolmente intendersi disporre che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il
terzo del valore venale attuale dell’area. Ciò in quanto, interpretando il sopra richiamato comma 3 alla
lettera, nel senso di poter applicare riduzioni non inferiori ad un terzo del valore venale dell’area, si
perverrebbe ad applicazioni incoerenti con la normativa di settore con riduzioni che potrebbero anche
azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione, questa, in aperto contrasto con l’esigenza, a più riprese
richiamata dalla normativa vigente, che venga corrisposto un giusto ristoro in valore economico alla
collettività per la sottrazione di terre civiche;
− in ordine all’ “Art. 4 – Aree di interesse pubblico e generale”, il secondo periodo dispone che per le
aree demaniali ricadenti nei programmi di edilizia pubblica E.R.P., P.E.E.P. redatti ai sensi della legge
n. 167/1962 e nei P.I.P. redatti ai sensi della legge n. 865/1971 art. 27, nonché quelle oggetto di
trasformazione per opere pubbliche e di pubblico interesse, la cessazione dall’uso civico avviene al
momento dell’adozione della strumentazione urbanistica esecutiva. Al riguardo, rilevato che occorre
acquisire, ai sensi della vigente normativa in materia di usi civici, preventiva autorizzazione regionale
alla declassificazione, occorre prescrivere che per l’applicazione di detta disposizione il Comune dovrà
acquisire la preventiva autorizzazione regionale.
Ritenuto, altresì, che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 17/2018, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, va emendato nei seguenti punti:
− in ordine all’ “Art. 2 - Riferimenti”, si fa riferimento, per l’applicazione dei successivi articoli, oltre ad altri
atti, provvedimenti e/o perizie demaniali, anche all’inventario regionale dei beni civici di cui all’art. 5
della L.R. n.7/1998, così come all’ “Art. 3.2.2 – Calcolo del Capitale di affrancazione” per l’aggiornamento
dei canoni si fa riferimento anche ai terreni compresi nel predetto inventario dei beni civici.
A tal proposito, si rileva che l’iter amministrativo previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 7/98 non
è stato completato, in quanto gli atti che compongono l’inventario regionale non sono stati pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di conseguenza non è applicabile il comma 2 dell’art. 54
della L.R. 4 agosto 2004, n. 14 nella parte in cui dispone che sono legittimate tutte le terre proposte
per la legittimazione riportate nell’inventario regionale dei beni di uso civico, ad avvenuto deposito
degli elaborati d’inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all’Albo pretorio
dei rispettivi Comuni.
Pertanto, il predetto art. 2 nella parte in cui recita “e comprese nell’inventario regionale”, va cassato,
nonché il suddetto art. 3.2.2 nella parte in cui recita “nonché nell’inventario dei beni di uso civico”, va
analogamente cassato;
− in ordine all’ “Art. 6 - Norme Finali e Clausole di Garanzia”, il primo periodo prevede che il Regolamento
in oggetto diviene efficace decorsi 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. Al riguardo, si rileva
che l’efficacia del Regolamento comunale è subordinata all’approvazione regionale e, pertanto, poiché
detto art. 6 del Regolamento risulta non in linea con le previsioni di cui all’art. 43 del R.D. n. 332/1928,
in quanto non tiene conto della necessaria preventiva approvazione regionale, il sopra richiamato
primo periodo che recita “Il presente regolamento diviene efficace decorsi 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio.”, va interamente 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;
Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
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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 favorevole di
congruità” 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 Ascoli Satriano, 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 per la sistemazione dei demani civici ricadenti in agro di Ascoli Satriano”,
approvato con la deliberazione di C.C. n. 2/2018, 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.
2.

3.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE il “Regolamento per la sistemazione dei demani civici ricadenti in agro di Ascoli Satriano”
approvato dal Comune di Ascoli Satriano con deliberazione di C.C. n. 2 del 08.03.2018, ai sensi dell’art.
43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “Art. 3.1.2 – Valore di alienazione” 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’applicazione dell’ “Art. 3.1.3 – Abbattimenti per alienazione”, in merito alla determinazione
degli abbattimenti e/o riduzioni del prezzo di stima, la misura massima degli stessi complessivamente,
in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della
L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello
letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima
non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;
- in ordine all’ “Art. 4 – Aree di interesse pubblico e generale”, per l’applicazione del secondo periodo che
recita “la cessazione dell’uso civico su tali aree avviene al momento dell’adozione della strumentazione
urbanistica esecutiva”, occorre preliminarmente acquisire la preventiva autorizzazione regionale;
DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la sistemazione dei demani civici ricadenti in agro di Ascoli
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Satriano “, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:
- “Art. 2 - Riferimenti”, nella parte in cui recita “e comprese nell’inventario regionale”;
- “Art. 3.2.2 – Calcolo del Capitale di affrancazione”, nella parte in cui recita “nonché nell’inventario dei
beni di uso civico”;
- “Art. 6 - Norme Finali e Clausole di Garanzia”, l’intero primo periodo che così recita: “Il presente
regolamento diviene efficace decorsi 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.”;
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 Ascoli Satriano (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)					

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)
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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.

4.

5.
6.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE il “Regolamento per la sistemazione dei demani civici ricadenti in agro di Ascoli Satriano”
approvato dal Comune di Ascoli Satriano con deliberazione di C.C. n. 2 del 08.03.2018, ai sensi dell’art.
43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “Art. 3.1.2 – Valore di alienazione” 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’applicazione dell’ “Art. 3.1.3 – Abbattimenti per alienazione”, in merito alla determinazione
degli abbattimenti e/o riduzioni del prezzo di stima, la misura massima degli stessi complessivamente,
in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della
L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello
letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima
non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;
- in ordine all’ “Art. 4 – Aree di interesse pubblico e generale”, per l’applicazione del secondo periodo che
recita “la cessazione dell’uso civico su tali aree avviene al momento dell’adozione della strumentazione
urbanistica esecutiva”, occorre preliminarmente acquisire la preventiva autorizzazione regionale;
DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la sistemazione dei demani civici ricadenti in agro di Ascoli
Satriano “, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:
- “Art. 2 - Riferimenti”, nella parte in cui recita “e comprese nell’inventario regionale”;
- “Art. 3.2.2 – Calcolo del Capitale di affrancazione”, nella parte in cui recita “nonché nell’inventario dei
beni di uso civico”;
- “Art. 6 - Norme Finali e Clausole di Garanzia”, l’intero primo periodo che così recita: “Il presente
regolamento diviene efficace decorsi 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.”;
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 Ascoli Satriano (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. 1176
Comune di Roseto Valfortore (FG) - Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino
del Patrimonio Collettivo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09.10.2018.

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:
- con nota prot. n. 5353 del 12.10.2018 il Comune di Roseto Valfortore ha trasmesso la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27 del 09.10.2018, ad oggetto “Regolamento per la definitiva sistemazione dei
Demani Civici e riordino del Patrimonio Collettivo. Approvazione”, comprensiva dell’allegato Regolamento
per la definitiva sistemazione dei demani civici in agro di Roseto Valfortore.
- il Consiglio Comunale di Roseto 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,
al fine di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di
uso civico dalla popolazione residente in Roseto Valfortore, nonché 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. 10636 del 26.11.2018, il competente Servizio regionale ha chiesto il giudizio di congruità
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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 con verbale n. 3 del 27.03.2019, inviato con nota prot. n. 11171 del 23.05.2019 ed acquisito al
prot. n. 5187 del 29.05.2019, come di seguito riportato:
“ omissis ...;
1. per le aree appartenenti al Demanio Libero che hanno già mutato la originaria destinazione silvopastorale per le quali viene chiesta l’alienazione in sanatoria previo mutamento di destinazione d’uso
delle aree compromesse, il valore è stato fissato pari a quello di mercato;
2. per le aree per le quali viene chiesta l’affrancazione del canone (casi di cui al punto 2 dell’art. 2 del
regolamento), il calcolo della stessa affrancazione è pari a venti volte il canone di legittimazione, rivalutato
all’attualità e maggiorato degli interessi legali relativi agli ultimi cinque anni. Per l’aggiornamento dei
canoni di legittimazione dovrà essere applicato il coefficiente ISTAT;
3. per le terre civiche di cui al punto 3 dell’art. 2 del regolamento, il capitale di affrancazione è determinato
facendo riferimento al reddito dominicale, l’importo per l’affrancazione è pari a quindici volte
l’ammontare del R.D. maggiorato degli interessi legali degli ultimi cinque anni;
4. per le aree occupate da fabbricati e per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici (diverse dalle zone
agricole), si deve tener conto dell’incremento di valore per l’utilizzazione edilizia del terreno, il valore di
affrancazione va identificato con quello base determinato ai fini IMU per i suoli edificabili;
5. per le aree occupate da fabbricati e per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici (diverse dalle zone
agricole), il valore di alienazione è stato identificato con quello base determinato ai fini IMU per i suoli
edificabili;
6. per i terreni con destinazione agricola, il valore dell’alienazione per i terreni concessi in fitto è identificato
dal V.A.M. (Valore Agricolo Medio), così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia, e
aggiornato all’attualità;
7. per i terreni ad uso civico che i cittadini non intendono avvalersi della facoltà di chiedere l’affrancazione
dei canoni o che non intendono avvalersi del diritto all’acquisto delle terre sdemanializzate, si dovrà
corrispondere un canone annuo il cui importo verrà determinato dall’Ufficio usi civici nei modi di legge
rivalutato all’attualità. Il canone annuo non potrà mai essere inferiore a quello individuato a mezzo
Valore Agricolo Medio, così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia, rivalutato all’attualità;
8. per i terreni già concessi in fitto si deve provvedere all’aggiornamento dei canoni;
RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale, esprime parere
favorevole di congruità in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.
Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione”.
Ritenuto che:
- dall’esame del Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 27/2018, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, necessita di prescrizioni nei seguenti punti:
− in ordine all’ “art. 3.3 - Alienazione terreni concessi in fitto” e all’“art. 3.3.3 - Alienazione di terreni
per l’utilizzabilità edilizia” del Regolamento, al fine di tener conto delle costruzioni o trasformazioni
edilizie effettuate in aree agricole, ma con destinazioni d’uso differenti da quello agrario, risulta
necessario prescrivere che 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. 3.1.3 – Abbattimenti sul prezzo di alienazione”, con riferimento al secondo periodo
che recita “Gli abbattimenti, come sopra determinati, sono tra loro cumulabili ai sensi dell’art. 2 comma
3 L.R. 7/98.”, nonché all’analoga disposizione prevista al secondo periodo dell’ “Art. 3.3.1 – Abbattimenti
sul prezzo di alienazione” riferito ai terreni concessi in fitto, occorre prescrivere che la misura massima
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degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art.
11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logicosistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi disporre che la riduzione applicabile al
prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area. Ciò in quanto, interpretando
il sopra richiamato comma 3 alla lettera, nel senso di poter applicare riduzioni non inferiori ad un
terzo del valore venale dell’area, si perverrebbe ad applicazioni incoerenti con la normativa di settore
con riduzioni che potrebbero anche azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione, questa, in aperto
contrasto con l’esigenza, a più riprese richiamata dalla normativa vigente, che venga corrisposto un
giusto ristoro in valore economico alla collettività per la sottrazione di terre civiche.
Ritenuto, altresì, che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 27/2018, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, va emendato nei seguenti punti:
- all’art. “3.1.1 – 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;
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;
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 Roseto 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 per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio Collettivo”, adottato
con la deliberazione di C.C. n. 27/2018, 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
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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;
2. DI APPROVARE il “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio
Collettivo” approvato dal Comune di Roseto Valfortore con deliberazione di C.C. n. 27 del 09.10.2018, ai
sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “art. 3.3 - Alienazione terreni concessi in fitto” e all’ “art. 3.3.3 - Alienazione di terreni
per l’utilizzabilità edilizia”, 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’applicazione dell’ “Art. 3.1.3 – Abbattimenti per alienazione” e all’ “Art. 3.3.1 – Abbattimenti
sul prezzo di alienazione”, in merito alla determinazione degli abbattimenti del prezzo di stima, la
misura massima degli stessi, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto
dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo
logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione
applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;
3. DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del
Patrimonio Collettivo”, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:
- il secondo periodo dell’ “Art. 3.1.1 - Accertamento del diritto”, che recita: “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)”;
4. 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;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Roseto 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)					
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Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Giovanna LABATE)					

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giuseppe MAESTRI)					

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 per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio
Collettivo” approvato dal Comune di Roseto Valfortore con deliberazione di C.C. n. 27 del 09.10.2018, ai
sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “art. 3.3 - Alienazione terreni concessi in fitto” e all’ “art. 3.3.3 - Alienazione di terreni
per l’utilizzabilità edilizia”, 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’applicazione dell’ “Art. 3.1.3 – Abbattimenti per alienazione” e all’ “Art. 3.3.1 – Abbattimenti
sul prezzo di alienazione”, in merito alla determinazione degli abbattimenti del prezzo di stima, la
misura massima degli stessi, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto
dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo
logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione
applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;
DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del
Patrimonio Collettivo”, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:
- il secondo periodo dell’ “Art. 3.1.1 - Accertamento del diritto”, che recita: “I requisiti di cui sopra
non trovano applicazione nel caso di aree inserite nelle zone urbanistiche suscettibili di edificazione
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4.

5.
6.
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programmata, intese nella loro globalità (area edificabile, area di interesse generale, aree per attività
produttive, ed altro)”;
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 Roseto 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. 1177
Comune di Torre Santa Susanna (BR) - Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati
dal diritto di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.10.2018.

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:
- con nota prot. n. 13587 del 07.11.2018 il Comune di Torre Santa Susanna ha trasmesso la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 18 del 29.10.2018, ad oggetto “Approvazione del Regolamento dei criteri di
stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e
oggetto di alienazione”, comprensiva dell’allegato Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani
civici in agro di Torre Santa Susanna;
- il Consiglio Comunale di Torre Santa Susanna 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, al fine di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle
terre di uso civico dalla popolazione residente in Torre Santa Susanna, nonché provvedere al riordino del
patrimonio collettivo
- il Regolamento di cui sopra disciplina 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;
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- con nota prot. n. 1011 del 04.02.2019, 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 con verbale n. 4 del 27.03.2019, inviato con nota prot. n. 11172 del 23.05.2019 ed acquisito al
prot. n. 5186 del 29.05.2019, come di seguito riportato:
“ omissis ...;
1. per i suoli edificatori, il valore di alienazione è stato identificato con quello determinato ai fini IMU;
2. per i terreni con destinazione agricola, il valore dell’alienazione per i terreni concessi in fitto è identificato
nel V.A.M. (Valore Agricolo Medio), così come fissato dalla Commissione Provinciale di Brindisi, e
aggiornato all’attualità;
3. per tutti gli altri casi non previsti sopra, la determinazione del prezzo dovrà tener conto del valore di
mercato.
RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale, esprime parere
favorevole di congruità in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.
Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione”.
Ritenuto che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 18/2018 risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, necessita della seguente prescrizione:
− in ordine all’ “art. 6 – Abbattimenti per alienazione”, al secondo periodo si fa riferimento all’abbattimento
del 25% per l’occupatore di terre civiche residente nel Comune di Torre Santa Susanna, mentre al sesto
periodo si dispone che pr le sdemanializzazioni il valore da corrispondere al Comune è pari all’80%
del valore come determinato all’art. 5. Al riguardo, occorre prescrivere che la misura massima degli
abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art. 11, comma
3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico
su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi disporre che la riduzione applicabile al prezzo
di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area. Ciò in quanto, interpretando
il sopra richiamato comma 3 alla lettera, nel senso di poter applicare riduzioni non inferiori ad un
terzo del valore venale dell’area, si perverrebbe ad applicazioni incoerenti con la normativa di settore
con riduzioni che potrebbero anche azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione, questa, in aperto
contrasto con l’esigenza, a più riprese richiamata dalla normativa vigente, che venga corrisposto un
giusto ristoro in valore economico alla collettività per la sottrazione di terre civiche.
Ritenuto, altresì, che:
- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 18/2018, risulta che lo stesso, per le
motivazioni di seguito riportate, va emendato nei seguenti punti:
− all’art. “4 – Alienazioni e sdemanializzazioni”, il secondo periodo, nell’ambito del procedimento
finalizzato all’acquisizione del provvedimento regionale di assegnazione a categoria, declassificazione
e autorizzazione anche in sanatoria all’alienazione, prevede in più punti anche l’acquisizione del
giudizio di congruità sul valore di alienazione proposto dalla Commissione regionale prevista dall’art.
8 della L.R. n. 7/1998; 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 art. 8 della L.R. n. 7/1998, ulteriore
giudizio di congruità. Pertanto, il predetto secondo periodo va cassato nelle seguenti parti:
→ secondo e terzo rigo in cui recita “ad un prezzo la cui congruità sarà determinata dalla Commissione
regionale prevista dall’art. 8 della L.R. n. 7/98”;
→ quinto e sesto rigo in cui recita “di congruità”;
→ settimo e ottavo rigo in cui recita “di congruità”;
→ ottavo rigo in cui recita: “unitamente alla proposta di mutamento di destinazione d’uso”.
− all’art. “5 – Valore di alienazione e valore di sdemanializzazione”, il quinto periodo ribadisce che per
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i valori di stima occorre acquisire il giudizio di congruità; come sopra specificato, con l’approvazione
regionale del regolamento in oggetto, non occorrerà acquisire ulteriore giudizio di congruità; anche
l’intero suddetto quinto periodo, che recita “Come sopra rappresentato tutti i valori di stima saranno
preventivamente proposti alla Regione Puglia per la congruità, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/1998”,
va pertanto cassato;
all’art. “7 – Procedure di alienazione”, il quarto periodo prevede per i valori di stima l’acquisizione del
giudizio di congruità; analogamente, per le motivazioni sopra specificate, il predetto quarto periodo
va cassato nella seguente parte: “e congruità sul valore di alienazione proposto”.

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;
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 favorevole di
congruità” 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 Torre Santa Susanna, 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 dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto
di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione”, adottato con la deliberazione
di C.C. n. 18/2018, 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.

DI APPROVARE il “Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso
civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione” approvato dal Comune di Torre
Santa Susanna con deliberazione di C.C. n. 18 del 29.10.2018, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928,
con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “art. 6 – Abbattimenti per alienazione”, per la determinazione delle riduzioni del prezzo
di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di
quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio
interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che
la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;

3.

DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso
civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione”, che dovranno intendersi non
approvate e pertanto soppresse, come di seguito riportato:
− in ordine all’art. “4 – Alienazioni e sdemanializzazioni”, il secondo periodo va cassato nelle seguenti
parti:
→ secondo e terzo rigo, in cui recita “ad un prezzo la cui congruità sarà determinata dalla Commissione
regionale prevista dall’art. 8 della L.R. n. 7/98”;
→ quinto e sesto rigo, in cui recita “di congruità”;
→ settimo e ottavo rigo, in cui recita “di congruità”;
→ ottavo rigo, in cui recita: “unitamente alla proposta di mutamento di destinazione d’uso”;
− in ordine all’art. “5 – Valore di alienazione e valore di sdemanializzazione”, il quinto periodo che recita:
“Come sopra rappresentato tutti i valori di stima saranno preventivamente proposti alla Regione
Puglia per la congruità, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/1998”, va egualmente cassato;
− in ordine all’art. “7 – Procedure di alienazione”, il quarto periodo nella parte in cui recita: “e congruità
sul valore di alienazione proposto”;

4.

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;

5.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Torre Santa Susanna (BR), 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.

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

2.

DI APPROVARE il “Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso
civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione” approvato dal Comune di Torre
Santa Susanna con deliberazione di C.C. n. 18 del 29.10.2018, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928,
con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “art. 6 – Abbattimenti per alienazione”, per la determinazione delle riduzioni del prezzo
di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di
quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio
interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che
la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;

3.

DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso
civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione”, che dovranno intendersi non
approvate e pertanto soppresse, come di seguito riportato:
− in ordine all’art. “4 – Alienazioni e sdemanializzazioni”, il secondo periodo va cassato nelle seguenti
parti:
→ secondo e terzo rigo, in cui recita “ad un prezzo la cui congruità sarà determinata dalla Commissione
regionale prevista dall’art. 8 della L.R. n. 7/98”;
→ quinto e sesto rigo, in cui recita “di congruità”;
→ settimo e ottavo rigo, in cui recita “di congruità”;
→ ottavo rigo, in cui recita: “unitamente alla proposta di mutamento di destinazione d’uso”;
− in ordine all’art. “5 – Valore di alienazione e valore di sdemanializzazione”, il quinto periodo che recita:
“Come sopra rappresentato tutti i valori di stima saranno preventivamente proposti alla Regione
Puglia per la congruità, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/1998”, va egualmente cassato;
− in ordine all’art. “7 – Procedure di alienazione”, il quarto periodo nella parte in cui recita: “e congruità
sul valore di alienazione proposto”;
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4.

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;

5.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Torre Santa Susanna (BR), 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. 1178
Comune di Carpino (FG) - Regolamento per la sistemazione dei demani civici e riordino del patrimonio
collettivo adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2019.

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:
- con nota prot. n. 2565 del 17.04.2019 il Comune di Carpino (FG) ha trasmesso la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 18 del 29.03.2019, ad oggetto “Approvazione in sostituzione ed integrazione del precedente
Regolamento approvato con Deliberazione n. 31 del 31.07.2018 per la sdemanializzazione dei demani
civici e riordino del patrimonio collettivo”, comprensiva dell’allegato Regolamento per la sistemazione dei
demani civici in agro di Carpino;
- il Consiglio Comunale di Carpino 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, al fine
di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di uso
civico dalla popolazione residente in Carpino, nonché 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;
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- con nota prot. n. 7830 del 06.09.2019, 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 con 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:
“ a) sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione di congruità, gli articoli espressamente riferiti
alla determinazione del valore del bene (es. artt. 5.2.3-5.3.3). 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) in base a quanto asserito al punto precedente, l’art. 5.2.3 la maggiorazione suggerita per manufatti di
natura produttiva trova difficile applicazione per costruzioni relative ad impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili;
c) 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 e riportato nel verbale n.
6/2020:
- in ordine all’”art. 5.3.3 - Alienazione di terreni per l’utilizzabilità edilizia”, nonché in ordine all’”art.
5.3 - Alienazione terreni concessi in fitto” 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,
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”;
- 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.);
• con riferimento all’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 18/2019, risulta
che:
- all’”art. 5.3.1 – Abbattimenti sul prezzo di alienazione”, si fa riferimento, alle misure di abbattimento
dei prezzi unitari di alienazione in funzione di specifici requisiti elencati nel medesimo articolo ed in
particolare si prevede che tali abbattimenti sono tra loro cumulabili, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della
L.R. n. 7/1998, fino ad un massimo del 50%. Detto limite massimo degli abbattimenti (50%) risulta
eccedere quello previsto dalla vigente normativa di riferimento. Pertanto, per la determinazione delle
riduzioni del prezzo di stima, occorre prescrivere che la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso,
deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999,
il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve
ragionevolmente intendersi disporre che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il
terzo del valore venale attuale dell’area. Ciò in quanto, interpretando il sopra richiamato comma 3 alla
lettera, nel senso di poter applicare riduzioni non inferiori ad un terzo del valore venale dell’area, si
perverrebbe ad applicazioni incoerenti con la normativa di settore con riduzioni che potrebbero anche
azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione, questa, in aperto contrasto con l’esigenza, a più riprese
richiamata dalla normativa vigente, che venga corrisposto un giusto ristoro in valore economico alla
collettività per la sottrazione di terre civiche.
Dato atto che:
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- 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;
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 Carpino, 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 sopra enunciate, del “Regolamento
per la sistemazione dei demani civici e riordino del patrimonio collettivo”, adottato con la deliberazione di
C.C. n. 18/2019, 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.
2.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE il “Regolamento per la sistemazione dei demani civici e riordino del patrimonio collettivo”
adottato dal Comune di Carpino con deliberazione di C.C. n. 18 del 29.03.2019, ai sensi dell’art. 43 del
R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “art. 5.3.3 - Alienazione di terreni per l’utilizzabilità edilizia”, nonché in ordine all’”art.
5.3 - Alienazione terreni concessi in fitto”, 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,
compreso 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. 5.3.1 – Abbattimenti sul prezzo di alienazione”, per la determinazione delle riduzioni
del prezzo di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il
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limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente
criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel
senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale
attuale dell’area;
3.

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;

4.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

5.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Carpino (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)					

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)
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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.

4.
5.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE il “Regolamento per la sistemazione dei demani civici e riordino del patrimonio collettivo”
adottato dal Comune di Carpino con deliberazione di C.C. n. 18 del 29.03.2019, ai sensi dell’art. 43 del
R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “art. 5.3.3 - Alienazione di terreni per l’utilizzabilità edilizia”, nonché in ordine all’”art.
5.3 - Alienazione terreni concessi in fitto”, 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,
compreso 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. 5.3.1 – Abbattimenti sul prezzo di alienazione”, per la determinazione delle riduzioni
del prezzo di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il
limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente
criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel
senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale
attuale dell’area.
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 Carpino (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. 1182
Risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell’ambito del POR Puglia 2000-2006.
Riprogrammazione economie rivenienti da interventi di cui alla DGR n. 1719/2011. Istituzione nuovo capitolo
di spesa e applicazione avanzo di amministrazione. Variazione al bilancio annuale 2021 e pluriennale 20212023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore ai Trasporti, Anna Maurodinoia, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio, Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento confermata dalla
Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
riferisce quanto segue:
-

-

-

-

-

-

il Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo I della programmazione
2000-2006 ha originariamente approvato, nel mese di ottobre 2009, il documento “Modalità di attuazione
dei progetti finanziati con le risorse liberate” rivenienti dalla certificazione dei progetti coerenti sui
Programmi Operativi del medesimo ciclo di programmazione, definendo anche la tempistica di utilizzo
delle risorse liberate;
il documento su richiamato, modificato più volte e, da ultimo, con procedura scritta promossa dall’Agenzia
per la Coesione Territoriale, conclusasi in data 08.01.2021, oltre a stabilire le modalità di impiego delle
risorse liberate ha anche sancito le scadenze da rispettare per la conclusione fisica e finanziaria degli
interventi con le stesse finanziate, individuandone il termine ultimo, dopo varie proroghe, nella data del
31.12.2021;
nel mese di settembre 2010 è stato trasmesso alla Commissione Europea il Rapporto finale di esecuzione
(RFE) del POR Puglia 2000-2006;
la delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 ha stabilito che le risorse liberate che risultavano non impegnate
attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di assunzione della delibera stessa sarebbero
state oggetto di riprogrammazione secondo regole definite dal CIPE stesso, a meno che tali risorse non
fossero destinate a finanziare il completamento dei progetti non conclusi inseriti nelle certificazioni finali
di spesa dei Programmi Operativi 2000-2006 e indicati nei Rapporti finali di esecuzione;
nel periodo gennaio-febbraio 2011 l’UVER (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero dello
Sviluppo Economico) ha effettuato le verifiche indicate dalla Delibera CIPE su richiamata con specifico
riferimento all’impiego delle risorse liberate;
a seguito delle verifiche effettuate dall’UVER e dell’incontro svolto con il Ministro per gli Affari Regionali
è stata trasmessa in data 7 marzo 2011 al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica – DG
per la politica regionale unitaria comunitaria – la comunicazione ufficiale della Regione Puglia (nota
prot.AOO_165 n. 1) avente per oggetto la definizione del quadro riepilogativo delle risorse liberate
effettivamente generate dal POR Puglia 2000-2006 sulla base della certificazione contenuta nella
Relazione finale di esecuzione del medesimo Programma;
con Deliberazione n. 1719/2011 “Ricognizione e modalità di utilizzo delle risorse liberate generate dalla
certificazione dei progetti coerenti nell’ambito del POR Puglia 2000-2006” e ss.mm.ii. la Giunta regionale
ha:
• preso atto della ricognizione effettuata sull’ammontare complessivo delle risorse liberate generate
dal POR Puglia 2000-2006;
• disposto di procedere all’attuazione dei progetti di completamento del POR Puglia 2000-2006
(Allegati 2a e 3a);
• disposto di procedere alla realizzazione dei progetti di nuova individuazione aventi impegni
giuridicamente vincolanti assunti entro il 30 luglio 2010 (Allegati n. 2b, n. 3b e n. 4 alla citata DGR
1719/2011), secondo le modalità e la tempistica individuate nel documento “Modalità di attuazione
dei progetti finanziati con le risorse liberate”;
• disposto di procedere alla realizzazione dei nuovi interventi programmati dalla Regione Puglia
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(Allegati nn. 5 e 6 alla DGR 1719/2011) secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Delibera CIPE
n. 79/2010;
attribuito al Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, oggi Sezione Programmazione Unitaria,
la funzione di indirizzo ai fini della predisposizione dell’intesa suindicata, nonché la responsabilità
degli adempimenti previsti dalla procedura di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate
approvata dal Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

Gli interventi programmati sull’Asse VI “Reti e Nodi di Servizio”, come individuati negli Allegati 2a e 2b e 6 alla
citata Deliberazione n 1719/2011 e ss.mm.ii. sono stati realizzati.
Il Totale delle economie generate dalla chiusura dei progetti dell’Allegato 2a ammonta ad € 6.624.807,52
Il Totale delle economie generate dalla chiusura dei Progetti dell’Allegato 2b ammonta ad € 1.601.200,00
Il Totale delle economie generate dall’unico intervento presente in Allegato 6 ammonta ad € 394.594,22.
Pertanto, la somma complessiva delle economie riconducibili alla chiusura degli interventi di cui agli Allegati
2a e 2b e 6 ammonta ad € 8.620.601,74;
Tutti gli interventi contenuti negli allegati sopra citati rispondono agli Obiettivi Generali e Obiettivi specifici
del Programma Operativo 2000-06. In particolare, gli Obiettivi specifici dell’Asse VI del POR Puglia2000-2006,
come previsti dal Complemento di Programmazione, erano i seguenti:
• rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le reti nazionali, a partire dalle grandi
direttrici internazionali legate alla realizzazione del Corridoio Adriatico e del Corridoio Transbalcanico
n.8, al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie e capitale umano da e verso il Mezzogiorno
(con particolare attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al legame fra dotazione e articolazione
delle infrastrutture (reti e nodi) e qualità e articolazione dei servizi erogabili) nel rispetto degli
standards di sicurezza e in materia di inquinamento atmosferico e acustico, nonché nel rispetto degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (accordi di Kyoto) e di minimizzazione
dell’impatto sulle aree naturali e paesaggistiche;
• rafforzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, elevare la qualità dei servizi,
aumentare l’utilizzo delle strutture trasportistiche esistenti, generare effetti benefici per le famiglie
e le imprese in modo soprattutto da soddisfare la domanda proveniente dalle attività economiche;
• realizzare e adeguare i collegamenti dei nodi alle reti nazionali e internazionali (collegamento
delle città con gli aeroporti, collegamento di aree in fase di forte sviluppo e di città capoluogo con
la rete ferroviaria nazionale), nel rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni e dei criteri di
minimizzazione degli impatti ambientali;
• perseguire il riequilibrio modale sia sul versante urbano e metropolitano (infrastrutture per il trasporto
di massa in sede fissa), sia su quello del versante del trasporto merci (ferroviario, nella definizione
degli itinerari e dei nodi di interscambio; marittimo, con particolare riferimento alle infrastrutture
necessarie per dare impulso al cabotaggio) prestando attenzione agli effetti sulla finanza pubblica);
• perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle reti materiali e immateriali, ottimizzare l’uso
delle infrastrutture disponibili e massimizzare gli effetti derivanti dal loro potenziamento, elevandone
qualità, efficienza e sicurezza in un contesto generale di trasparenza di gestione e di apertura al
mercato (nel trasporto pubblico locale, nei porti, ecc.).
La Misura 6.1 “Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto” del POR Puglia 2000/2006 finanziava le
seguenti tipologie di opere:
Azione a) Ferrovie locali – Metropolitane leggere. In tale azione le tipologie di interventi finanziabili sono:
• Linee di trasporto rapido di massa;

54762

•
•
•
•
•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

Infrastrutture per promuovere l’intermodalità;
Rettifica, raddoppio e attrezzaggio di linea;
Rinnovo armamento e risanamento sede ferroviaria;
Rinnovo impianti di sicurezza e segnalamento;
Adeguamento dei passaggi a livello alle disposizioni del codice della strada.

Azione b) Interporti – Centri intermodali. In tale azione le tipologie di interventi finanziabili sono:
• Completamento dell’Interporto di Bari Lamasinata;
• Realizzazione della rete regionale dell’intermodalità.
Azione d) strade e collegamenti viari. Tale azione interessa esclusivamente le aree interne ai PIT e prevede i
seguenti interventi finanziabili:
• Allargamento e completamento di reti viarie con particolare riferimento ai collegamenti tra aree di
insediamento produttivo.
Considerato che
la Sezione Infrastrutture per la Mobilità è impegnata nella realizzazione di interventi di razionalizzazione e
potenziamento delle reti ferroviarie regionali i cui obiettivi risultano in gran parte riconducibili a quelli sopra
riportati;
tra questi Ferrovie Appulo Lucane è soggetto beneficiario per la realizzazione, con risorse a valere sul POC
Puglia 2007/2013, dei seguenti interventi:
1. Completamento della ferrovia locale Bari-Bitritto;
2. Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno;
le opere di cui al punto precedente sono in uno stato di realizzazione molto avanzato, e tuttavia le risorse
disponibili sono risultate insufficienti a garantire il completamento delle stesse;
la Sezione redigente, con nota prot. n. AOO_148/1094 del 04/05/2021 ha dato avvio ad un’attività di verifica
finalizzata alla individuazione di lotti autonomamente finanziabili, coerenti con i criteri di selezione del POR
Puglia 2000/2006 e fisicamente e finanziariamente compatibili con i termini di utilizzo delle risorse liberate,
al fine di compensare il maggiore fabbisogno finanziario necessario al completamento degli interventi sopra
indicati;
con nota prot. n. DG/109 del 14/05/2021 la società Ferrovie Appulo Lucane srl ha formulato, alla Sezione
Infrastrutture per la Mobilità ed alla Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione del
POR, richiesta di finanziamento per i seguenti lotti funzionali:
− Lotto 1/A - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Fermate, stazioni e viabilità afferente
per l’importo di Euro 2.878.815,37;
− Lotto 1/B - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Interferenze con enti gestori di
sottoservizi per l’importo di Euro 2.926.737,19;
− Lotto 2/A - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno.
Interferenze condotto idrico e fognarie per l’importo di Euro 1.261.056,64;
con nota prot. n. AOO_148/1260 del 20/05/2021 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha formulato alla
Sezione Programmazione Unitaria richiesta per l’utilizzo delle economie rivenienti dalle risorse liberate del
POR Puglia 2000/2006, al fine di dare copertura finanziaria ai lotti sopra indicati;
con nota prot. n. DG/122 del 10/06/2021 la società Ferrovie Appulo Lucane srl ha formulato, alla Sezione
Infrastrutture per la Mobilità ed alla Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione del
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POR, richiesta di finanziamento per il seguente ulteriore lotto funzionale:
− Lotto 2/B - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno.
Realizzazione della pensilina metallica posta sulla banchina del costruendo binario ipogeo per
l’importo di Euro 569.140,63;
con nota prot. n. AOO_148/1506 del 17/06/2021 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha formulato alla
Sezione Programmazione Unitaria una ulteriore richiesta per l’utilizzo delle economie rivenienti dalle risorse
liberate del POR Puglia 2000/2006, al fine di dare copertura finanziaria al lotto sopra indicato;
con nota prot. n. AOO_165/3935 del 21/06/2021 la Sezione Programmazione Unitaria, per quanto di propria
competenza, ha formulato nullaosta alla ammissione a finanziamento dei lotti sopra indicati a valere sulle
economie rivenienti dalle risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 demandando alla Sezione regionale
competente per materia la verifica su “la coerenza dei singoli interventi al POR Puglia 2000/2006 e ai
documenti programmatici e gestionali ad esso correlati”….omissis…..“purché vi sia capienza sulla dotazione
finanziaria dell’Asse di riferimento”.
Considerata la disponibilità di risorse pari ad € 8.620.601,74, generatasi dalla chiusura degli interventi contenuti
negli Allegati alla DGR 1719/2011 prima citata, nonché i requisiti richiesti per il loro utilizzo, indicati nella nota
prot. n. AOO_165/3935 del 21/06/2021, si è ritenuto necessario attivare una ricognizione interna finalizzata
alla verifica della esistenza, fra gli interventi in corso di realizzazione presso la Sezione Infrastrutture per la
Mobilità di autonomi lotti rispondenti ai requisiti di utilizzo delle risorse liberate generate dalla certificazione
dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006 come sopra riportato.
Sono stati esaminati, come si evince dal verbale del 23/06/2021 disponibile agli atti della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, con l’ausilio dei rispettivi responsabili del procedimento, gli interventi in corso di realizzazione,
finanziati con risorse statali (FAS 2000/2006 – Accordo di Programma Trasporti, POC Puglia 2007/2013, FSC
2007/2013 – Accordo di Programma “Rafforzato” Trasporti, FSC 2014/2020).
E’ stato verificato che, al momento, gli unici lotti autonomi rispondenti ai requisiti di riutilizzo delle risorse
liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006 sono i seguenti:
− Lotto 1/A - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Fermate, stazioni e viabilità afferente
per l’importo di Euro 2.878.815,37;
− Lotto 1/B - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Interferenze con enti gestori di
sottoservizi per l’importo di Euro 2.926.737,19;
− Lotto 2/A - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno.
Interferenze condotto idrico e fognarie per l’importo di Euro 1.261.056,64;
− Lotto 2/B - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno.
Realizzazione della pensilina metallica posta sulla banchina del costruendo binario ipogeo per
l’importo di Euro 569.140,63.
E’ stato appurato che i lotti 1/A, 1/B, 2/A, 2/B sopra riportati, rispondono ai seguenti requisiti:
1. hanno ad oggetto la realizzazione di opere dotate di una propria autonomia realizzativa e funzionale;
2. risultano coerenti con gli obiettivi della Misura 6.1 del POR Puglia 2000/2006;
3. si concluderanno fisicamente e finanziariamente entro il termine ultimo sancito per gli interventi di
riutilizzo delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 20002006.
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
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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;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la L.R. 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 2021)”;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “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”;
la D.G.R. n. 199 dell’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.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
• procedere al finanziamento con risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 dei lotti funzionali di
seguito indicati per un totale di Euro 7.635.749,83:
TITOLO INTERVENTO

IMPORTO

Lotto 1/A - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Fermate, stazioni e Euro 2.878.815,37
viabilità afferente
Lotto 1/B - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Interferenze con enti Euro 2.926.737,19
gestori di sottoservizi
Lotto 2/A - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città Euro 1.261.056,64
di Modugno. Interferenze condotto idrico e fognarie
Lotto 2/B - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della Euro 569.140,63
città di Modugno. Realizzazione della pensilina metallica posta sulla banchina del
costruendo binario ipogeo

•

di conseguenza saranno modificati gli allegati 2a - 2b della DGR 1719/2011 e ss.mm.ii. per effetto
della rilevazione delle economie degli interventi programmati sull’Asse VI “Reti e Nodi di Servizio” per
complessivi € 8.620.601,74 e l’allegato 6 della stessa DGR, con l’inserimento dei summenzionati lotti
funzionali per complessivi € 7.635.749,83
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 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 l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n.
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126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006
(derivante dalle economie vincolate sui capitoli di spesa U1091601 - U1091616 - U1091602 - U1091603 sino
a concorrenza dell’importo di € 7.635.749,83).
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. n.36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA 65.04 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti le risorse
dell’UE di cui al
punto 2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

U________

Risorse Liberate del POR Puglia 2000- 2006.
Obiettivo 1 - FESR. Misura 6.1 Adeguamento e
miglioramento delle reti di trasporto. Contributi agli
investimenti a altre Imprese

10.6.2

8

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

U.2.03.03.03

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

CRA

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03 U1110020

65.05

CNI

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2021
Competenza
Cassa
+€ 7.635.749,83

0

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

-€ 7.635.749,83

Risorse Liberate del POR Puglia 2000- 2006.
Obiettivo 1 - FESR. Misura 6.1 Adeguamento e
miglioramento delle reti di trasporto. Contributi
agli investimenti a altre Imprese

10.6.2

U.2.03.03.03

+€ 7.635.749,83

+€ 7.635.749,83

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’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità con successivi atti
da assumersi entro l’esercizio 2021. 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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettere d) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
2. di procedere al finanziamento con risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 dei lotti funzionali di seguito
indicati per un totale di Euro 7.635.749,83:
TITOLO INTERVENTO

IMPORTO

Lotto 1/A - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Fermate, stazioni e viabilità Euro 2.878.815,37
afferente
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Lotto 1/B - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Interferenze con enti gestori Euro 2.926.737,19
di sottoservizi
Lotto 2/A - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Euro 1.261.056,64
Modugno. Interferenze condotto idrico e fognarie
Lotto 2/B - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Euro 569.140,63
Modugno. Realizzazione della pensilina metallica posta sulla banchina del costruendo
binario ipogeo

3. di modificare gli allegati 2a - 2b della DGR 1719/2011 e ss.mm.ii. per effetto della rilevazione delle
economie degli interventi programmati sull’Asse VI “Reti e Nodi di Servizio per complessivi € 8.620.601,74,
di modificare l’allegato 6 della stessa DGR e ss.mm.ii. inserendo i summenzionati lotti funzionali per
complessivi € 7.635.749,83 e, conseguentemente, di modificare il prospetto di riepilogo dei progetti di
riutilizzo delle risorse liberate allegato alla medesima DGR e ss.mm.ii.;
4. di dare mandato alla Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità ai fini dell’adozione
dei provvedimenti conseguenti;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al Bilancio di
Previsione 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio gestionale approvato con
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
6. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 7.635.749,83, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio;
8. 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;
9. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia ai fini
della modifica degli allegati 2a - 2b e 6 della DGR 1719/2011;
10.di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

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 del Procedimento
Dott.ssa Anna Rita Briganti

La Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
Ing. Francesca Pace

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Avv. Vito Antonio Antonacci
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L’Assessore ai Trasporti
Dott.ssa Anna Maurodinoia

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti, Dott.ssa Anna Maurodinoia;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di procedere al finanziamento con risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 dei lotti funzionali di seguito
indicati per un totale di Euro 7.635.749,83:
TITOLO INTERVENTO

IMPORTO

Lotto 1/A - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Fermate, stazioni e viabilità afferente Euro 2.878.815,37
Lotto 1/B - Completamento della ferrovia locale Bari–Bitritto. Interferenze con enti gestori di Euro 2.926.737,19
sottoservizi
Lotto 2/A - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno. Euro 1.261.056,64
Interferenze condotto idrico e fognarie
Lotto 2/B - Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno. Euro 569.140,63
Realizzazione della pensilina metallica posta sulla banchina del costruendo binario ipogeo

3. Di modificare gli allegati 2a - 2b della DGR 1719/2011 e ss.mm.ii. per effetto della rilevazione delle
economie degli interventi programmati sull’Asse VI “Reti e Nodi di Servizio per complessivi € 8.620.601,74,
di modificare l’allegato 6 della stessa DGR e ss.mm.ii. inserendo i summenzionati lotti funzionali per
complessivi € 7.635.749,83 e, conseguentemente, di modificare il prospetto di riepilogo dei progetti di
riutilizzo delle risorse liberate allegato alla medesima DGR e ss.mm.ii.
4. Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità ai fini dell’adozione dei
provvedimenti conseguenti.
5. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al Bilancio di
Previsione 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio gestionale approvato con
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
6. Di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 7.635.749,83, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
7. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio.
8. 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.
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9. Di notificare il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia ai fini
della modifica degli allegati 2a - 2b e 6 della DGR 1719/2011;
10. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

Il Segretario Generale 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 VIC/DEL/2021/00000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

1
1

Totale Programma

20

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

1 Fondo di riserva

TOTALE MISSIONE

VARIAZIONI

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-7.635.749,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-7.635.749,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-7.635.749,83

MISSIONE
10

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità

Titolo

2

Spese in conto capitale

6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità

Totale Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.635.749,83
7.635.749,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

7.635.749,83
7.635.749,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.635.749,83
7.635.749,83

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.635.749,83
7.635.749,83

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.635.749,83
7.635.749,83

-7.635.749,83

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

7.635.749,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.635.749,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.635.749,83

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.635.749,83

0,00
0,00
0,00

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

PACE
FRANCESCA
07.07.2021
15:17:17
UTC

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

UFFICIO
VIC

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO

DATA
08.07.2021

RISORSE LIBERATE GENERATE DALLA CERTIFICAZIONE DEI PROGETTI COERENTI NELL'AMBITODEL POR
PUGLIA 2000-2006. RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE RIVENIENTI DA INTERVENTI DI CUI ALLADGR N. 1719/2011.
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA E APPLICAZIONE AVANZO DIAMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE AL
BILANCIO ANNUALE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI DEL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.11..

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

Responsabile del Procedimento

Firmlfr�tt'9italmente

Dlj\JìCOLA �NO
SerialNumber =
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1189
L.R. 30-04-1980, n. 34 e art. 6 L.R. n. 28/2017 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione
FORMEZ - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A. - con sede in
Roma – anno 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dall’istruttore e dal
Responsabile della P.O. e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Con L.R. n. 34/80 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni
e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione,
nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni,
associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale,
scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano
scopo di lucro.
I criteri e le modalità di applicazione della Legge regionale n. 34/1980 sono state da ultimo specificate con il
provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 con il quale la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per
l’attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e
dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Con Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla partecipazione” è stato modificato l’art. 4 della L.R.
34/80 secondo cui la Regione Puglia “per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di
acquisizione delle proposte di adesione”.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla L.R. 28/2017, la Direzione Amministrativa ha verificato che
l’Associazione FORMEZ - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A. - con
sede in Roma è un organismo di diritto pubblico, infatti, dall’art. 4 dello Statuto si evince che il fondatore è
il Dipartimento della Funzione Pubblica e possono associarsi: le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane.
Il Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. è un’associazione
riconosciuta, in merito alla natura giuridica un organismo “ in house ” della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato. La Regione
Puglia è iscritta con Delibera n. 922 del 16 ottobre 2019 dell’ANAC nell’elenco degli enti che detengono il
controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di ‘in house providing’ al FORMEZ PA.
L’Associazione svolge attività di supporto all’implementazione delle riforme e alla diffusione dell’innovazione
amministrativa nei confronti ed a favore degli Associati; supporta le attività di reclutamento, di aggiornamento
e di sviluppo professionale del personale e di formazione.
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Il Formez può altresì effettuare ogni attività connessa e funzionale alla missione istituzionale, anche a livello
internazionale, compresi studi e ricerche di base e applicativi.
Per le finalità istituzionali può stipulare convenzioni con istituti, università e altri soggetti pubblici e privati.
Con deliberazione n° 1717 del 22.10.2020 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2020 all’Associazione FORMEZ - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento
delle P.A. - con sede in Roma.
Con nota prot. n. U-004065 del 24.02.2021 il Presidente dell’Associazione FORMEZ - Centro Servizi Assistenza
Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A. ha inviato la documentazione per il rinnovo ed ha
proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2021 della Regione Puglia mediante il versamento della quota
annuale pari ad € 5.000,00.
Con nota prot. n. U-013206 del 03.06.2021 ha trasmesso il Budget economico 2021-2023 nonché la relazione
semestrale sulle attività (Gennaio 2020-Giugno 2020) e il Piano Triennale 2021-2023 approvati dall’Assemblea
degli associati Formez il 23.12.2020. Successivamente, ha integrato la documentazione, inviando il Bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2020 e la Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020 approvati dall’Assemblea
degli associati Formez il 30.06.2021.
Vista 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)”.
Vista 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”.
Vista 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”.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2021.
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 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 D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2021
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – Esercizio Finanziario 2021 –
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C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.01.1; Macroaggregato: 04; –Piano dei Conti Finanziario:
U.1.04.04.01.001. 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
18.01.2021.
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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 della L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
all’Associazione FORMEZ - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A.
- con sede in Roma per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione dell’Associazione FORMEZ - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per
l’Ammodernamento delle P.A. - con sede in Roma;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal
presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee Guida
approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni
di riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
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, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Istruttore
Anna Fornelli

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

Presidente
Michele Emiliano
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 della L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
all’Associazione FORMEZ - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A.
- con sede in Roma per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione dell’Associazione FORMEZ - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per
l’Ammodernamento delle P.A. - con sede in Roma;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal
presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee Guida
approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di
riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1191
Variazione Documento tecnico accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del
18/01/2021, D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.– Missione 16 – Programma 1 - Capitolo 111176 “Spese attuazione
programma interregionale sistema di interscambio comparto agricolo – Rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta” – Applicazione Avanzo amministrazione vincolato.

L’Assessore all’Agricoltura dott. Donato Pentassuglia, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile di P.O. “Gestione e controllo economico finanziario e amministrazione personale”, confermata
dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
La Legge Regionale 4 gennaio 2011, n.1, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione
Puglia”, detta disposizioni al Titolo II, concernenti misure urgenti in materia di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi;
In particolare il co. 6 dell’art. 11, ai fini del contenimento delle spese nei termini indicati dalla norma stessa,
prevede che “…al personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio,
vitto e alloggio, secondo le disposizioni contenute in apposito decreto avente natura non regolamentare da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risponde ai principi di:
a) contenimento e razionalizzazione della spesa;
b) differenziazione dei massimali di rimborso per le spese di vitto e alloggio in relazione alla categoria di
appartenenza”;
Per conseguire una controllata esecuzione delle spese per missioni il co. 7 del citato art. 11 dispone che: “Il
rimborso delle spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può avvenire previa autorizzazione,
congruamente motivata, nei soli casi di:
a) particolare economicità dei costi per numero dei fruitori;
b) difficoltà nel raggiungere con mezzi di trasporto pubblico la sede della missione;
Considerato che fra le attività obbligatoriamente ricadenti tra quelle prevista nelle Sezioni del Dipartimento
Agricoltura sono compresi i controlli in loco alle aziende che beneficiano di contributi.
Considerato, altresì, che l’obiettivo delle istruttorie è anche quello di verificare la corretta corrispondenza
tra quanto dichiarato in domanda di aiuto e quanto accertato e considerato che tale attività deve essere
centralizzata presso il dipartimento Agricoltura al fine di uniformare tutti i controlli di competenza della
struttura, e che la corretta realizzazione di tali attività, soprattutto connessa alla liquidazione del saldo totale
del contributo previsto, è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti.
Poiché le somme messe a disposizione dal Bilancio Regionale sul capitolo missioni non sono sufficienti alla
copertura dei rimborsi alle spese sostenute dai dipendenti per queste supplementari attività svolte fuori sede
al fine di portare a termine i fondamentali controlli, è necessario prevedere ulteriori somme per il rimborso
dei costi sostenuti.
Tutto ciò premesso,
VISTA
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•
•

la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 (Legge di stabilità regionale 2021);
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2021-2023;

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
•

di applicare l’avanzo vincolato per € 10.000,00 e di effettuare la contestuale variazione in aumento, di
pari importo, della Missione 16, Programma 1; Titolo 1, generate sul capitolo di spesa 111176 “Spese per
l’attuazione del programma interregionale sistema di interscambio fra sistemi informativi nel comparto
agricolo . l.578/9 6 e l. 135/97 e l.423/98 - rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta”.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
1) Applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come
integrato dal D.Lgs 126/2014, per un totale di € 10.000,00 utilizzando le economie vincolate generatesi
a valere sul capitolo di spesa 111176 “Spese per l’attuazione del programma interregionale sistema di
interscambio fra sistemi informativi nel comparto agricolo l.578/9 6 e l. 135/97 e l.423/98 - rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”;
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Capitolo di
spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Applicazione Avanzo Vincolato

Variazione totale

COMPETENZA E.F.
2021

CASSA E.F. 2021

+ € 10.000,00

+ € 10.000,00

0,00

U111176

16.1.1

U.1.03.02.02

+ € 10.000,00

+ € 10.000,00

+ € 10.000,00

1110020

20.1.1.

U.1.10.01.01

- € 10.000,00

0,00

- € 10.000,00

L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51
del D.lgs. 118/2011.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. All’impegno
ed erogazione della spesa provvederà il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale
con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2021.
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DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore di concerto con l’Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. k) della L.r. n. 7/1997, ed in particolare:
1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessore alla Agricoltura di concerto con l’Assessore al
Bilancio, che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per € 10.000,00 utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa
111176 “Spese per l’attuazione del programma interregionale sistema di interscambio fra sistemi
informativi nel comparto agricolo. l.578/9 6 e l. 135/97 e l.423/98 - rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta”;
3. di apportare la variazione per il corrente esercizio finanziario 2021 in termini di competenza e
cassa, al Bilancio di Previsione 2021 ed al Bilancio di Pluriennale 2021/2023, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs n.118/2011, con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato ed
iscrizione sul Capitolo indicato in narrativa nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.
71 del 18 gennaio 2021, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO “Gestione e controllo economico finanziario e amministrazione personale”
(Angelo Grassi)
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gianluca Nardone)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla propria delibera le
osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gianluca Nardone)
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L’Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)
L’Assessore all’Agricoltura proponente
(Dott. Donato Pentassuglia)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, di concerto con l’Assessore al
Bilancio ;
Viste le sottoscrizioni alla proposta di deliberazione;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessore alla Agricoltura di concerto con l’Assessore al
Bilancio, che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per € 10.000,00 utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa
111176 “Spese per l’attuazione del programma interregionale sistema di interscambio fra sistemi
informativi nel comparto agricolo. l.578/9 6 e l. 135/97 e l.423/98 - rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta”;
3. di apportare la variazione per il corrente esercizio finanziario 2021 in termini di competenza e
cassa, al Bilancio di Previsione 2021 ed al Bilancio di Pluriennale 2021/2023, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs n.118/2011, con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato ed
iscrizione sul Capitolo indicato in narrativa nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.
71 del 18 gennaio 2021, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP 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 A01/DEL/2021/00006_

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

16
1
1

Programma
Titolo

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

16

MISSIONE

20
1
1

Programma
Titolo

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Spese correnti

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

10.000,00
10.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

10.000,00
10.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

10.000,00
10.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

10.000,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

10.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

10.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

10.000,00
10.000,00

€

10.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

10.000,00
10.000,00

€

10.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

10.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

10.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

10.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

10.000,00

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
Direttore di Dipartimento Prof. Gianluca Nardone

NARDONE
GIANLUCA
16.06.2021
14:54:12
UTC
1
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
AOl

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
6

DATA
13.07.2021

VARIAZIONE DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE APPROVATO CON DGR
N. 71 DEL 18/01/2021, D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.11.# MISSIONE 16 #PROGRAMMA 1 - CAPITOLO 111176 #SPESE
ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERREGIONALE SISTEMA DI INTERSCAMBIO COMPARTO AGRICOLO #
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA"# APPLICAZIONE
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

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

Responsabile del Procedimento

Firmlfr�tt'9italmente
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SerialNumber =
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1194
“Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture” - Variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

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 del Servizio Parchi e tutela della Biodiversità avv. Valentina
Rubini, confermata dalla Dirigente del Servizio e dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, propone quanto segue.
PREMESSO CHE:
• il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui l’Unione Europea sostiene
progetti ambientali e di conservazione della natura;
• e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato“Measures for the
conservation of the Egyptian vulture in Italy and the CanaryIslands” a valere sui finanziamenti previsti
dal sottoprogramma Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma pluriennale LIFE
2014-2017;
• con lettera del 1 giugno 2017 la CE comunicava la definitiva approvazione del progetto e-distribuzione;
• a seguito della decisione della Commissione Europea (nota 07-03-2017 EASME.B.3 D(2017) e della
successiva revisione della proposta di progetto, il progetto è stato ammesso al cofinanziamento LIFE ed in
data 13/06/2017 è stato oggetto della stipula di uno specifico accordo di sovvenzione (Grant agreement)
tra e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore, e la Commissione Europea-EASME
(Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises);
• in data 30.10.2017 e-distribuzione ha inviato alla Regione Puglia nota prot. 645096 con cui è stata
comunicata l’approvazione del progetto da parte della Commissione Europea, acquisita agli atti della
Sezione in data 31.1.2017 prot. 145/8372;
• il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata pari a cinque anni
(01/10/2017 - 30/09/2022) ed un importo complessivo di € 5.084.605,00, prevede un cofinanziamento
massimo da parte della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed un finanziamento complessivo pari a
€ 1.271.459,00(25,01%) a carico dei soggetti proponenti;
• Il Progetto approvato prevede, oltre al beneficiario coordinatore e-distribuzione S.p.A., la partecipazione
tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati beneficiari associati, i quali contribuiscono alla
realizzazione delle azioni del progetto, facendosi carico di una parte dei costi relativi (co-finanziamento),
ossia Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Endesa, Gesplan,
Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
• il progetto si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio attuando varie azioni
concrete di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di
alimentazione, la lotta all’uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in cattività
e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede inoltre numerose attività di
sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo il progetto punta a favorire la
creazione di un network tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie;
• con determinazione dirigenziale 145/268/2017 è stato nominato il gruppo di lavoro composto da
dipendenti incardinati nella Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio per lo svolgimento delle azioni
progettuali
• con Delibera n. 2079 del 29 novembre 2017 (pubblicata sul BURP n. 146 del 27.12.2017) la Giunta regionale
ha, tra l’altro, ha:
- preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Measures for
the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” LIFE16 NAT/IT/000659
LIFE Egyptian vulture, di cui e-distribuzione S.p.A. è il Beneficiario coordinatore e la Regione Puglia
è Beneficiario associato;
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- approvato lo schema di contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. Beneficiario
coordinatore e Regione Puglia Beneficiario associato, delegando la dirigente di Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio alla firma dello stesso;
- approvato, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza e
cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con l’istituzione
di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. e
Regione Puglia;
con la DGR 2234/2018 “Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture”. Variazione compensativa ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” e la DGR 2190/2019 “LIFE16 NAT/IT/000659
Egyptian vulture-Variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 (L.R. n.68/2018), al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
(D.G.R. n. 95 del 22/01/2019) ai sensi dell’art. 51 c.2 del D.Lgs. n. 118/2011. Applicazione dell’Avanzo
di amministrazione vincolato ai sensi dell’art.42 c.8, del D.lgs. 118/2011.” sono state riprogrammate le
somme previste inizialmente con la DGR n. 2079/2017.

RILEVATO CHE:
• le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
 A1 Attività preliminari
 A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche
 A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività
 A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto
 A5 Progetto esecutivo degli interventi
 C1 Protezione dei siti di nidificazione
 C2 Supporto alimentare
 C6 Operazioni di rilascio di capovaccai nati in cattività
 E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto
 E2 Layman’s report
 E3 Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno
 E4 Networking con altri progetti
 E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati
 E6 Convegno finale
 F1 Project management
 F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto
• La Regione Puglia contribuisce finanziariamente al progetto e beneficia del contributo finanziario della
Commissione Europea secondo il seguente prospetto:
Ente

%

Contributo €

Regione Puglia

21,58

41.717

EU

78,42

151.623

Totale

193.340

• L’importo di € 151.623,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante e con D.D. n. 321 del
21.12.2017 si è provveduto all’accertamento, all’impegno pluriennale di spesa ed alla liquidazione della
somma di € 1.600,00 sul cap.909015.
• tra le suddette azioni di competenza regionale il progetto prevede la realizzazione di un punto di
alimentazione per il capovaccaio (Neophoron percnopterus) in un’area idonea che è stata individuata al
margine della Gravina di Laterza, nel SIC/ZPS “Area delle Gravine”, prossima al sito di nidificazione utilizzato
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da una coppia di capovaccaio nel 2013 e nel 2014 e frequentata regolarmente sino al 2016 da individui
adulti. In particolare, detta area di proprietà privata di circa 1(uno) ettaro ricade nel Comune di Laterza;
• in data 29.01.2018 è stato sottoscritto apposito contratto di affitto con il proprietario dell’area protetta e
per la finalità di cui sopra, al n. 020321 di repertorio del 27.02.2018 e registrato con n. 4356 del 28.02.2018;
• con determinazione dirigenziale 145/83/2020 e successive rettifiche è stata indetta apposita gara, ai sensi
dell’art. 36 c.2 lett. b) d.lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, per la realizzazione di recinzione e
sistema di video sorveglianza;
• con determinazione dirigenziale 145/12/2021 tale gara è stata aggiudicata in via definitiva.
CONSIDERATO CHE:
• con deliberazione di Giunta regionale 428/2021 sono stati approvati lo schema di manifestazione di
interesse per individuare associazione di volontariato per l’affidamento delle azioni di seguito specificate
e lo schema di domanda di adesione alla stessa:
- Azione C1 Protezione dei siti di nidificazione.
Svolgimento del servizio di sorveglianza di eventuali siti di nidificazione della specie Neophron
percnopterus nel SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni per 8 ore al giorno x 30 giorni tra il 15
marzo ed il 15 agosto negli anni 2021 e 2022 (salvo eventuale proroga del progetto) allo scopo di
evitare episodi di disturbo (escursioni, scalate, fotografia ecc.) e, se necessario, avvisare forze di
polizia locali. Il servizio è subordinato all’accertamento della presenza di coppie nidificanti all’inizio
di ogni stagione riproduttiva.
- Azione C2 - Supporto alimentare
Fornitura di alimentazione supplementare nel carnaio realizzato dalla Regione Puglia nel SIC/ZPS
Area delle Gravine nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 30 settembre negli anni 2021 e 2022
(salvo eventuale proroga del progetto). Qualora la struttura non fosse completata il rifornimento
dovrà essere effettuato realizzando carnai “volanti” in aree concordate con la Regione Puglia. Il
servizio consiste nella fornitura, due volte alla settimana, di almeno 30 kg di scarti di macelleria o
altra carne per uso alimentare cruda e senza specie (sottoprodotto categoria 3). Il servizio prevede
la collaborazione con la Regione Puglia e con ISPRA nella gestione di sistemi di videocontrollo che
saranno installati per monitorare l’uso della struttura da parte dei rapaci (es. cambio batterie e
schede nelle fototrappole). Il servizio prevede anche l’acquisto di attrezzature per il trasporto (2
contenitori a norma) e per la conservazione degli alimenti (1 congelatore).
- Azione E1 - Sensibilizzazione e divulgazione del progetto.
Sensibilizzazione degli operatori turistici
- Svolgimento di una campagna di sensibilizzazione degli operatori turistici e di eventuali
organismi di promozione turistica presenti nel SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni (minimo
circa 25-30 soggetti) con contatti diretti e distribuzione di materiale informativo sul progetto
(fornito dalla Regione Puglia). Il servizio dovrà essere svolto entro il 31 ottobre 2021.
Didattica nelle scuole
- Svolgimento di attività didattica in almeno 50 classi delle scuole elementari e medie del SIC/
ZPS Area delle Gravine e dintorni con interventi didattici di almeno due ore per ciascuna
classe dedicati al capovaccaio ed al progetto LIFE Egyptian vulture (specifico materiale
didattico verrà fornito dalla Regione Puglia). Organizzazione di un concorso per le scuole delle
aree di progetto sopraindicate. Realizzazione di gadget per la premiazione dei partecipanti
e vincitori al concorso (minimo 30 gadget per i vincitori e 1.000 gadget per i partecipanti).
Organizzazione della premiazione degli alunni vincitori del concorso. Tipologia dei gadget
ed organizzazione del concorso dovranno essere concordati con la Regione Puglia. L’attività
dovrà essere svolta nell’anno scolastico 2020-2021, preferibilmente nei mesi gennaio maggio
2021, con l’organizzazione del concorso a chiusura dell’attività didattica comunque entro
il 10 giugno 2021. Qualora lo svolgimento dell’attività nel solo anno scolastico 2020-2021
non dovesse consentire di raggiungere il numero di classi/alunni previsto, verrà valutata la
possibilità di proseguire l’attività didattica anche nell’anno scolastico 2021-2022.
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Pannelli divulgativi
- Realizzazione di quattro supporti a bacheca con tettuccio in legno 70 cm x 100 cm (orizzontali)
ed installazione dei medesimi in aree del SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni frequentate
da popolazione locale e/o turisti, da concordare con la Regione Puglia. Applicazione su
ciascun supporto di un pannello illustrato che sarà fornito dalla Regione Puglia. Svolgimento
di manutenzione periodica dei supporti in legno. L’installazione dovrà essere ultimata entro
il 31 dicembre 2020.
- Azione E3 - Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno.
Campagna di sensibilizzazione degli stakeholders (allevatori, agricoltori, cacciatori ecc.) e
popolazione rurale presenti nella ZSC/ZPS Area delle Gravine e dintorni sul tema dell’uso illegale
del veleno con:
- organizzazione di un incontro;
- contatti “porta a porta” con aziende agricole e zootecniche (almeno 25);
- distribuzione di un pieghevole sul tema fornito dalla Regione Puglia.
nell’ambito del progetto in oggetto, per la realizzazione delle attività su esposte è previsto un
contributo complessivo di euro 56.070,00 dettagliato come da tabella sottostante:

Az.

Servizio

Calcolo costi

Importo €

C.1

Protezione dei siti di nidificazione

Sorveglianza per 30 giorni x 5 mesi x 2 anni x 100 €/giorno
= 30.000 €

30.000

Supporto alimentare

Contenitori a norma + congelatore = 1.100 €
N. 8 rifornimenti/mese x 7 mesi/anno x 2 anni = 112
rifornimenti x 30 kg di carne/rifornimento = 3.360 kg x 2
€/kg = 6.720 €

7.820

Sensibilizzazione e divulgazione
del progetto - Sensibilizzazione
degli operatori turistici

N. 4 giorni x 200 €/giorno = 800 €

800

Sensibilizzazione e divulgazione del progetto - Didattica nelle
scuole

Lezioni ed organizzazione concorso.
N. 50 giorni x 200 € = 10.000 €
N. 30 gadget vincitori concorso x 15 € = 450 €; N. 100
gadget per partecipanti x 3 € = 3.000 €

13.450

Sensibilizzazione e divulgazione
del progetto - Pannelli divulgativi

Realizzazione, installazione n. 4 supporti in legno ed
installazione pannello decorato (fornito dalla Regione) x
500 € = 2.000 €

2.000

Attività di sensibilizzazione contro
l’uso del veleno

Contatti con stakeholders e organizzazione incontro.
N. 7 giorni x 200 € = 1.400 € + buffet incontro 600 €

2.000

C.2

E.1

E.3
Totale

56.070,00

RITENUTO di procedere all’iscrizione della somma di € 56.070,00 derivante da somme non accertate e non
impegnate nell’anno 2020.
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, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni al bilancio di previsione ed al documento tecnico di accompagnamento
per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• 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)”;

54786

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

• 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
Tanto premesso, rilevato, considerato, ritenuto, si propone alla Giunta regionale di approvare:
• la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 per l’iscrizione, in parte entrata
e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, per complessivi € 56.070,00 derivante da somme
non accertate e non impegnate nell’anno 2020 nei termini e nelle modalità previste nella sezione
“Copertura finanziaria” di seguito riportata, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, come di seguito specificato:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
09 – Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio
Parte ENTRATA
Entrata ricorrente
CODICE UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Capitolo di
Entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2021
Competenza e Cassa

E2032348

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659
Egyptian vulture - trasferimenti
correnti

2.103

E.2.01.03.02.000

+ 56.070,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: e-distribuzione S.p.A. P. IVA 0577971100.
Titolo giuridico: contratto tra e-distribuzione S.P.A. e Regione Puglia, sottoscritto in data 28.12.2017.
Parte SPESA
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Spesa ricorrente
CODICE UE: 6 - Spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell’Unione europea
Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Missione
Programma

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2021
Competenza e Cassa

U0909017

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian
vulture - contributi agli investimenti a
istituzioni sociali private

9.9

U.2.03.04.01.000

+ 56.070,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
All’accertamento e all’impegno delle somme provvederà il Dirigente competente, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Sulla base delle risultanze istruttorie, L’Assessore relatore , propone l’adozione del conseguente atto finale
che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4, lettera K).
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera K) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. Di prendere atto e 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 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 disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e 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
(avv. Rubini Valentina)

Il Dirigente ad interim
Servizio Parchi e tutela della biodiversità
(ing. Caterina Dibitonto)			
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Il Dirigente Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(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’Assessora all’Ambiente, Ciclo 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 espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto e 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 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 disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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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
21

DATA
28.06.2021

#PROGETTO LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE EGYPTIAN VULTURE" - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E
SS.MM.11..

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

Responsabile del Procedimento
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1195
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2021. Iscrizione risorse di cui all’art. 24 del D.L. n. 41/2021.
Fondo Sanitario Regionale vincolato di competenza esercizio 2020.

L’Assessore alla Salute e Benessere Animale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario titolare di
Posizione Organizzativa, confermata dalla Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti, e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

con il comma 1 dell’art. 24 del D.L. 41/2021 è stato istituito per l’anno 2021, nello stato di previsione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale
concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province Autonome
nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti
all’emergenza covid-19;

•

l’importo di cui al comma 1 è stato ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome secondo
modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 98/CSR del 24 giugno 2021),
anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome;

•

l’importo previsto in favore della Regione Puglia, di competenza dell’esercizio 2020, è pari ad euro
19.795.661;

•

Il comma 3 dell’art. 24 del D.L. 41/2021 dispone che le somme acquisite dalle Regioni e Province
autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 dello stesso Decreto concorrono alla valutazione
dell’equilibrio finanziario per l’anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Considerato che, sulla base di quanto premesso, è necessario procedere alla rimodulazione delle quote del
Fondo Sanitario Regionale vincolato dell’anno 2020, registrando nel bilancio di previsione 2021 le maggiori
somme assegnate alla Regione Puglia a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto
di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all’emergenza covid-19.
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 di
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che dispone

che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio di previsione;
• la L. R. n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale

2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
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• la L. R. n. 36/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-

2023 della Regione Puglia”;
• l’art. 24 del D.L. n. 41/2021;
• la D.G.R. n. 71/2021 “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.”;
• l’Intesa Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 98/CSR del 24 giugno 2021 avente ad oggetto “Intesa, ai

sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, sullo schema di Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, concernente il
riparto tra le Regioni e Province autonome del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 24 del
decreto legge n. 41/2021”.
Preso atto che, per l’importo di euro 19.795.661 si rende necessario apportare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, e
con riferimento alle leggi di Bilancio richiamate in premessa, le conseguenti variazioni dello stato di previsione
del Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 della Regione Puglia sia per la parte entrata che per la parte spesa
del Fondo Sanitario Regionale vincolato, come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili.
Rilevato che, l’art. 51 comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
bilancio di previsione.
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n.
160/2019, commi da 541 a 545.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2021, sia in termini di competenza
che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito dettagliato.
PARTE ENTRATA
CRA

61.06

CAPITOLO

C.N.I.

RISORSE DI CUI ALL’ART. 24, COMMA 1 DEL D.L. 41/2021.
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DPI, ETC…
PER L’EMERGENZA COVID-19

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2021
Competenza e Cassa

2
101
2010101

E.2.01.01.01.000

+19.795.661

54793

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

Titolo Giuridico che supporta il credito: intesa CSR nr. rep 98/CSR del 24 giugno 2021.
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
CRA

61.06

CAPITOLO

C.N.I.

RISORSE DI CUI ALL’ART. 24, COMMA
1 DEL D.L. 41/2021. RIMBORSO SPESE
SOSTENUTE PER ACQUISTO DPI, ETC…
PER L’EMERGENZA COVID-19

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2021
Competenza e Cassa

13
1
1

U.1.04.01.02.000

+19.795.661

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Agli impegni di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi da parte delle Sezioni regionali
competenti.
L’Assessore alla Salute e Benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai
sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
-

-

-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;
di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.

Il Funzionario titolare di P.O.
(Gianvito CAMPANILE)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(Benedetto G. PACIFICO)

54794

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii.,
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
L’Assessore alla Sanità e benessere animale
(Pietro Luigi LOPALCO)

SPAZIO PER L’APPOSIZIONE DEL PARERE DELLA RAGIONERIA
NICOLA PALADINO

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute e Benessere Animale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-

-

-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;
di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
GFS

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
17

DATA
08.07.2021

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'E.F. 2021. ISCRIZIONE RISORSE DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.L. N.
41/2021. FONDO SANITARIO REGIONALE VINCOLATO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020.

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

54797

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1196
Programma Interreg IPA CBC Italia–Albania–Montenegro 2014-2020 – Istituzione di Capitoli in Uscita e
Variazione di Bilancio.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e
confermata dal dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, nella sua funzione di
Autorità di Gestione del Programma IPA CBC Italia‐Albania‐Montenegro 2014-2020, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione (AdG) del Programma Interreg IPA CBC Italia‐
Albania‐Montenegro 2014‐2020;
- la Commissione U.E. -con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - ha approvato
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2394/2015, ha preso atto dell’adozione – da parte della
Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia‐Albania‐
Montenegro 2014‐2020;
- con la D.G.R. n. 163/2016 la funzione di AdG del Programma è stata affidata al Direttore pro tempore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
- con la D.G.R. n. 1728 del 22/10/2020, la Giunta ha conferito al dirigente pro tempore della Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale la funzione di Autorità di Gestione del Programma;
- il Programma ha una dotazione finanziaria riveniente dallo strumento di preadesione IPA per quanto
riguarda la quota UE e dal cofinanziamento nazionale, per complessivi € 92.707.558,00. Tali risorse, a
norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015, sono coperte interamente dal cofinanziamento
U.E. a titolo dello strumento I.P.A. II per l’85% e, quindi, per € 78.801.422,00 e dal cofinanziamento
nazionale per il restante 15%:
•
per l’Italia, a titolo del Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 –, per € 6.953.068,00;
•
per l’Albania e per il Montenegro – a carico dei beneficiari albanesi e montenegrini dei
progetti - per altrettanti € 6.953.068,00;
- le risorse del Programma sono allocate nel Bilancio dell’Unione Europea, in attesa di essere trasferite
all’Autorità di Gestione del Programma, in base al criterio delle annualità di cofinanziamento indicato nella
decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008, come segue:
Fondo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

I.P.A. II

€ 5.707.102,00

€ 8.150.102,00

€ 18.717.298,00

€ 15.104.862,00

€ 15.406.960,00

€ 15.715.098,00

€ 78.801.422,00

- per quanto riguarda l’Italia, alle risorse U.E., si aggiungono le risorse del cofinanziamento nazionale il cui
trasferimento, come da normativa, è contestuale a quello delle risorse comunitarie, come segue:
Fonte

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

L.
183/87

€ 503.568,00

€ 719.127,00

€ 1.651.527,00

€ 1.332.782,00

€ 1.359.438,00

€ 1.386.626,00

€ 6.953.068,00

Considerato che:
- tra il 2016 e il 2020, il Programma è stato implementato con attività promosse dall’Autorità di Gestione e
sostenute dal Segretariato Congiunto e dalla struttura della stessa AdG e condivise in sede di Comitato di
Sorveglianza;

54798

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

- con la D.G.R. n. 1007 del 7 luglio 2016 si è provveduto a istituire in bilancio, ottemperando alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella parte Entrata i capitoli deputati all’introito delle risorse dell’UE
e nazionali e nella parte Spesa i capitoli atti i finanziare i rimborsi ai beneficiari dei progetti approvati e
ammessi a finanziamento sui quattro assi tematici e le spese relative all’Asse V di Assistenza Tecnica di
diretta responsabilità dell’Autorità di gestione del Programma;
- con la stessa D.G.R. si è inoltre provveduto a iscrivere in bilancio, con apposita variazione sul bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 le risorse relative alle annualità 2015-2018 del Piano finanziario
pluriennale del Programma, precisando che per l’iscrizione delle annualità successive si sarebbe proceduto
in sede di predisposizione del bilancio per gli anni successivi al 2017;
- con le deliberazioni nn. 1713/2017, 1690/2020 e 530/2021 la Giunta regionale ha provveduto alle
variazioni di bilancio necessarie al finanziamento delle attività dell’Autorità di Audit del Programma con
risorse a valere sull’Asse V di Assistenza tecnica;
- con la D.G.R. n. 1104 del 28/06/2018, si è provveduto ad apportare le necessarie variazioni al bilancio
regionale 2018-2020 nella parte entrata e nella parte spesa, anche per allineare gli stanziamenti al
fabbisogno pluriennale connesso alle proposte progettuali ammesse a finanziamento;
- successivamente, con la D.G.R. n. 2306/2018, è stata approvata una seconda variazione di bilancio per
allineare gli stanziamenti sui capitoli di competenza per l’esercizio finanziario 2020 agli importi relativi al
cofinanziamento del 15% a valere sul Fondo di Rotazione, garantito ai beneficiari pubblici aventi diritto al
Fondo di Rotazione;
- un’ulteriore deliberazione di variazione di bilancio, la D.G.R. n. 430/2019, è stata adottata dalla Giunta
regionale per garantire gli stanziamenti pluriennali necessari alla “Targeted Call for proposals”;
- la D.G.R. n. 724/2019 ha, invece, garantito gli stanziamenti pluriennali necessari a finanziare i cd. progetti
tematici;
- oltre che sui quattro assi tematici del Programma, con le citate Deliberazioni si è provveduto a garantire
i necessari stanziamenti sui capitoli di spesa relativi all’attuazione dell’Asse V di Assistenza Tecnica, che
finanzia i piani di azione dell’Italia – quindi della Regione Puglia e, in particolare dell’AdG, in qualità di
Beneficiario del Progetto di assistenza tecnica ITALME-348 TA Italy - e dei Paesi beneficiari IPA, Albania e
Montenegro.
- con la D.G.R. n. 2106/2019 sono state ristanziate per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 le risorse non
accertate e non impegnate nel 2017 e nel 2018 sui pertinenti capitoli a causa dei ritardi registrati nella
definizione del partenariato del Progetto Co.Co.Tour e le risorse non accertate e non impegnate nell’E.F.
2018 per le spese relative a internet e telefonia mobile;
- infine, con la D.G.R. n. 530/2021 sono stati istituiti due nuovi capitoli in entrata per i trasferimenti in conto
capitale dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, E4130030 e E4130031;
Considerato, inoltre, che:
- con la Deliberazione n. 1345 del 07/08/2020, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di
Collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 con l’Agenzia Regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI) per
le attività relative all’analisi di contesto del Programma per il periodo di programmazione 2021-2027; la
D.G.R. prevedeva una copertura finanziaria di € 30.000,00 ma, per mero errore materiale, sui capitoli
pertinenti di entrata e di spesa sono stati stanziati solo € 25.000,00 nell’EF 2020;
- l’AdG, attualmente impegnata nell’implementazione delle attività relative al periodo di programmazione
2014-2020 ma contestualmente responsabile anche della preparazione del periodo di programmazione
2021-2027, come previsto dall’art. 32 del Reg. di esecuzione (UE) n. 447/2014, ha necessità di rafforzare il
proprio assetto organizzativo e, pertanto, si deve provvedere ad assicurare il finanziamento di una nuova
posizione organizzativa e spostare la copertura finanziaria di un’altra posizione organizzativa già esistente
dal bilancio autonomo al vincolato, assicurando i relativi stanziamenti pluriennali sui pertinenti capitoli del
bilancio regionale;
- il contratto per l’affidamento dei servizi di progettazione e sviluppo del portale web del Programma Interreg
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IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, repertoriato al n. 000145 del 31/07/2018 è in scadenza, in quanto la
durata complessiva dello stesso era stabilita in trentasei mesi dalla sua sottoscrizione;
- oggetto del contratto era anche il servizio di manutenzione del sistema che, quindi, si deve provvedere ad
affidare fino al termine di conclusione del Programma ovvero fino al 31/12/2023;
- l’AdG, al fine di rafforzare la governance del Programma, garantire la massima visibilità delle attività e la
trasparenza nell’utilizzo dei fondi, facilitare la diffusione e la disseminazione nei territori coinvolti delle
informazioni, consolidare i rapporti con gli stakeholder e fornire assistenza ai beneficiari, ha necessità di
affidare la fornitura del “Servizio di comunicazione, consulenza e assistenza tecnica, in attuazione della
Strategia di Comunicazione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020” per il
corrente periodo di programmazione e fino al termine di conclusione del Programma; per il predetto fine,
l’AdG intende aderire all’AQ “Servizi di Comunicazione e organizzazione eventi” di InnovaPuglia;
- è necessario procedere all’implementazione e/o sostituzione delle dotazioni hardware e software della
struttura dell’AdG e del Segretariato Congiunto (JS).
Rilevato che, in relazione ai Capitoli del Bilancio vincolato relativi a queste spese, i relativi stanziamenti in
Entrata e in Uscita di cui al Bilancio di Previsione 2021, al Bilancio Pluriennale 2021-2023 e al documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021‐2023, non sono sufficienti a garantire le
previsioni di spesa sopra descritte.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività necessarie per
la sana e corretta gestione del Programma da parte dell’Autorità di Gestione, si rende necessario procedere
ad apposita Variazione al Bilancio nella parte Entrata e nella parte Spesa, anche istituendo Capitoli di Nuova
Istituzione in parte Spesa, stanziando somme non accertate e non impegnate negli esercizi precedenti così
come di seguito indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Visto:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2021‐2023;
• la L.R. 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 .R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e bilancio pluriennale 2021‐2023”;
• la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “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”;
Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione 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 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di due nuovi capitoli di spesa,
come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA

•

•

62 ‐ DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
05 ‐ SEZIONE RICERCA, INNOVAZIONE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE

Istituzione di due nuovi capitoli di spesa aventi le seguenti denominazioni e classificazioni ai sensi del
Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.:
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione territoriale
Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Codice
UE

Codifica piano dei
conti finanziario

C.N.I.

Finanziamento spese per servizi informatici e di telecomunicazioni - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.03.02.19.000

C.N.I.

Finanziamento spese per servizi informatici e di telecomunicazioni – Cofinanziamento nazionale - Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

4

U.1.03.02.19.000

Variazione di bilancio:
PARTE ENTRATA
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo di
Entrata

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F.2021
Competenza
Cassa (in euro)

VARIAZIONE
E.F. 2022
Competenza
(in euro)

VARIAZIONE
E.F. 2023
Competenza
(in euro)

2.105

E.2.01.05.01.000

+ 68.055,41

+ 133.409,33

+ 133.409,33

4.200

E 4.02.05.99.000

+ 11.262,50

-

-

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2130030

Trasferimenti diretti da Commissione
U.E., quota Comunitaria Programma
di Cooperazione
Transfrontaliera
“Interreg IPA CBC
Italia – Albania
– Montenegro”
2014/2020

E4130030

Trasferimenti in
conto capitale da
Commissione U.E.,
quota Comunitaria Programma
di Cooperazione
Transfrontaliera
“Interreg IPA CBC
Italia – Albania
– Montenegro”
2014/2020
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Trasferimenti
diretti da Ministero dell’Economia‐ IGRUE,
Cofinanziamento
Programma di
2.101
Cooperazione
Transfrontaliera
“Interreg IPA CBC
Italia – Albania
– Montenegro”
2014/2020
Trasferimenti in
conto capitale da
Ministero dell’Economia - IGRUE,
Cofinanziamento
Programma di
4.200
Cooperazione
Transfrontaliera
“Interreg IPA CBC
Italia – Albania
– Montenegro”
2014/2020
Totale UE (85%)

E 2.01.01.01.
000

+ 12.009,78

+23.542,82

+23.542,82

E 4.02.01.01.000

+ 1.987,50

-

-

+ 79.317,91

+ 133.409,33

+ 133.409,33

Totale Cofinanziamento nazionale (15%)

+ 13.997,28

+ 23.542,82

+ 23.542,82

TOTALE

+ 93.315,19

+ 156.952,15

+ 156.952,15

E2130031

E4130031

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico:
1. Decisione della Commissione Europea C 9491 del 15/12/2015, di approvazione del Programma;
2. Delibera CIPE n. 10/2015
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione territoriale
Capitolo di
Spesa

VARIAZIONE
E.F.2021
Competenza
Cassa
(in euro)

Declaratoria

Cod
UE

P.D.C.F.

U1085101

Trasferimenti diretti ad amministrazioni pubbliche locali – QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia‐Albania‐ Montenegro 2014/2020

3

U.1.04.01.02.000

+ 4.250,00

U1085501

Trasferimenti diretti ad amministrazioni pubbliche locali – cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia‐Albania‐ Montenegro
2014/2020

4

U.1.04.01.02.000

+ 750,00

VARIAZIONE
E.F. 2022
Competenza
(in euro)

VARIAZIONE
E.F. 2023
Competenza
(in euro)
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U1085107

Finanziamento per retribuzione dipendenti – Quota UE - Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

3

U.1.01.01.01.000

+ 13.240,38

+ 28.687,50

+ 28.687,50

U1085507

Finanziamento per retribuzione dipendenti – Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

4

U.1.01.01.01.000

+ 2.336,54

+ 5.062,50

+ 5.062,50

U1085108

Finanziamento spese per contributi sociali a carico
dell’ente – Quota UE - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania –
Montenegro” 2014/2020

3

U.1.01.02.01.000

+ 3.376,69

+ 7.316,17

+ 7.316,17

U1085508

Finanziamento spese per contributi sociali a carico
dell’ente - Cofinanziamento nazionale - Programma di cooperazione transfrontaliera -INTERREG-IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014/2020

4

U.1.01.02.01.000

+ 595,89

+ 1.291,09

+ 1.291,09

U1085109

Finanziamento spese per IRAP e tasse QUOTA
U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro
2014/2020

3

U.1.02.01.01.000

+ 1.125,43

+ 2.438,44

+ 2.438,44

U1085509

Finanziamento spese per IRAP e Tasse. Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia – Albania
- Montenegro 2014/2020

4

U.1.02.01.01.000

+ 198,60

+ 430,31

+ 430,31

U1085111

Finanziamento spese per eventi, missioni, rappresentanza - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.03.02.02.000

+ 38.959,46

+ 77.918,94

+ 77.918,94

U1085511

Finanziamento spese per eventi, missioni, rappresentanza - Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.03.02.02.000

+ 6.875,20

+ 13.750,40

+ 13.750,40

C.N.I.

Finanziamento spese per servizi informatici e di
telecomunicazioni - QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.03.02.19.000

+ 7.103,45

+ 17.048,28

+ 17.048,28

C.N.I.

Finanziamento spese per servizi informatici e di
telecomunicazioni - Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

4

U.1.03.02.19.000

+ 1.253,55

+ 3.008,52

+ 3.008,52

U1085121

Finanziamento spese per acquisto hardware QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.2.02.01.07.000

+ 8.559,50

-

-

U1085521

Finanziamento spese per acquisto hardware - Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.2.02.01.07.000

+ 1.510,50

-

-

U1085122

Finanziamento spese per acquisto software - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

3

U.2.02.03.02.000

+ 2.703,00

-

-

U1085522

Finanziamento spese per acquisto software - Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.2.02.03.02.000

+ 477,00

-

-

Totale UE (85%)

+ 79.317,91

+ 133.409,33

+ 133.409,33

Totale Cofinanziamento nazionale (15%)

+ 13.997,28

+ 23.542,82

+ 23.542,82

Totale

+ 93.315,19

+ 156.952,15

+156.952,15
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La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa per gli anni 2021 e seguenti si provvederà, ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) dell’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., concernente i “contributi a
rendicontazione”, con successivi atti dell’Autorità di Gestione del Programma.
L’Assessore Delli Noci, 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 sua relazione, che qui si intende integralmente riportata;
di provvedere ad istituire Capitoli di Nuova Istituzione in parte Spesa, come indicato nella sezione
Copertura Finanziaria;
di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021‐2023, approvato con la L.R. 30
dicembre 2020, n. 36, al Documento tecnico di accompagnamento ‐ Bilancio finanziario gestionale
approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al Bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario
P.O. Coordinamento tecnico-amministrativo Asse V del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott.ssa Elina Caroli)

Il dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale
AdG Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott. Crescenzo Antonio Marino)

La sottoscritta Direttora di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(avv. Gianna Elisa Berlingerio)
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L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività
economiche e consumatori, Politiche internazionali e
commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per
lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili
(ing. Alessandro Delli Noci)

PARERE DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
NICOLA PALADINO

LA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Delli Noci;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare la relazione dell’Assessore Delli Noci, che qui si intende integralmente riportata;
2. di provvedere ad istituire Capitoli di Nuova Istituzione in parte Spesa, come indicato nella sezione
Copertura Finanziaria;
3. di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021‐2023, approvato con la L.R. 30
dicembre 2020, n. 36, al Documento tecnico di accompagnamento ‐ Bilancio finanziario gestionale
approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al Bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
6. di dare atto che le operazioni contabili rivenienti dal presente provvedimento assicurano il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale 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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo
MISSIONE

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO in diminuzione
ESERCIZIO 2021
(*)

0,00
19

Relazioni Internazionali

Programma
Titolo

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

Titolo

2

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

80.065,19
80.065,19

Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.250,00
13.250,00

2

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

93.315,19
93.315,19

19

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

93.315,19
93.315,19

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

93.315,19
93.315,19

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

93.315,19
93.315,19

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO
Tipologia

Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

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

DENOMINAZIONE

2
105

101

2

4
200

4

VARIAZIONI
in aumento

Trasferimenti correnti

Altri trasferimenti correnti dal resto

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

68.055,41
68.055,41

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12.009,78
12.009,78

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

80.065,19
80.065,19

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea residui presunti
e dal Resto del Mondo
previsione di competenza
previsione di cassa

13250,00
13250,00

Trasferimenti correnti da Ministeri

Trasferimenti correnti

Entrate in conto capitale

Entrate in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.250,00
13.250,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)
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Allegato E/1

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

93.315,19
93.315,19

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

93.315,19
93.315,19

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
Data: 07/07/2021 16:27:12

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
RII

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
9

DATA
09.07.2021

PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA#ALBANIA#MONTENEGRO 2014-2020 #ISTITUZIONE DI CAPITOLI IN
USCITA E VARIAZIONE DI BILANCIO.

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 22 luglio 2021, n. 1223
Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. – Ratifica Assemblea del 13 luglio 2021.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base 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 Segretario
Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è azionista della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota azionaria del 50,49%.
Si da atto preliminarmente che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 del 25.09.2017 è stato approvato
il “Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190 – Aggiornamento ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Revisione Straordinaria delle partecipazioni”
che ha previsto, tra l’altro, la dismissione della partecipazione nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A.
per mezzo di asta pubblica. Alla data odierna sono state esperite tre Aste pubbliche, dichiarate deserte. Con
successiva Deliberazione n. 854 del 4 giugno 2020, la Giunta Regionale ha approvato uno schema di accordo
di cooperazione, ai sensi dell’art. 15 della L.241/90, che prevede di concedere al Comune di Santa Cesarea
Terme l’opzione di acquisto della partecipazione della Regione Puglia nel capitale della Società, al prezzo a
base della terza ed ultima asta indetta dalla Regione medesima. L’Accordo, sottoscritto dalle parti nel febbraio
2021, prevede che il Comune di Santa Cesarea Terme eserciterà l’opzione, sotto la condizione sospensiva
che venga aggiudicato e sottoscritto, al termine di una procedure di gara ad evidenza pubblica, il contratto di
concessione per la gestione dell’attività della Società.
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014, la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da
parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente le
Società controllate e le Società in house, nonché le relative Direzioni di Area competenti ratione materiae.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2 sono identificate le cd. “operazioni rilevanti”delle
Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un impatto significativo
sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 dell’artico 3 citato
individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di esercizio.
Da ultimo, il comma 6 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società controllate la Giunta
Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3. lettere a), b) ,c), d), sulla base dell’istruttoria
svolta dalla Direzione di Area competente ratione materiae, identificata per Terme di Santa Cesarea S.p.A.
nell’Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio
Controlli. In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti alla struttura regionale competente che
provvede nei dieci giorni successivi.
In coerenza con il Modello Organizzativo M.A.I.A., aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui
assetto organizzativo è in corso di definizione e, come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 100/2018
e ss. mm. e ii., le funzioni di controllo sulla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. competono ad oggi – per
quanto di rispettiva competenza - al Dipartimento Sviluppo Economico ed alla Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e
controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 580 del 21 giugno 2021 e successive integrazioni con note prot. n. 584 del 22
giugno e prot.601 del 25 giugno c.a., trasmesse a mezzo pec e acquisite agli atti dell’Amministrazione regionale,
è stata convocata l’Assemblea ordinaria della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. in videoconferenza il 29
giugno 2021, alle ore 12.00, in prima convocazione ed occorrendo il 13 luglio 2021, in seconda convocazione,
alla stessa ora per deliberare sul seguente ordine del giorno:
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1)
2)
3)
4)
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Approvazione Bilancio al 31.12.2020;
Rinnovo Organo Amministrativo;
Rinnovo Collegio Sindacale.
Fabbisogno finanziario. Discussione Business Plan 2021 – 2025. Determinazioni

Con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno “Approvazione Bilancio al 31.12.2020”, è stata svolta
istruttoria da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, condivisa con la direzione del dipartimento
Sviluppo economico, Allegato A) al presente provvedimento a costituirne parte integrante.
Ciò premesso, con atto d’indirizzo del 13 luglio 2021, prot. AOO/021/0001391, a firma del Capo di Gabinetto
d’ordine del Presidente della Giunta Regionale, la Dott.ssa Eleonora De Giorgi, funzionario regionale, è
stata delegata a partecipare alla succitata Assemblea dei soci della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e
rappresentare la Regione Puglia, con il seguente mandato:
• con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio al 31.12.2020”, sulla base
della relazione tecnica predisposta dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale allegata al presente
atto (allegato A), a costituirne parte integrante, condivisa con la direzione del Dipartimento Sviluppo
Economico, si esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020,
ivi compresa la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, e si prende atto dell’informativa
contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D. Lgs. 175/2016;
• con riferimento al punto 2) all’Ordine del Giorno “Rinnovo Organo Amministrativo” e al punto 3)
all’Ordine del giorno “Rinnovo Collegio Sindacale” si differisce ad una prossima Assemblea il rinnovo
dell’Organo amministrativo e del Collegio Sindacale, per consentire all’Organo giuntale di esprimersi
in merito;
• on riferimento al punto 4) all’Ordine del Giorno “Fabbisogno finanziario. Discussione Business Plan
2021 – 2025. Determinazioni”, si rinvia la discussione, al fine di un approfondimento istruttorio da
parte di un Tavolo tecnico all’uopo istituito.
In data 13 luglio 2021 si è celebrata l’Assemblea dei soci della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. che ha
deliberato sui punti all’Ordine del Giorno suddetti.
Occorre, pertanto, procedere a ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci di cui innanzi.
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
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
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4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propongono alla Giunta di:
1. ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A.,
convocata in videoconferenza per il 13 luglio 2021 alle ore 12:00 e le espressioni di voto – giusta
atto di indirizzo prot.AOO/021/1391 del 13 luglio 2021 - in tale sede formulate dal delegato, nello
specifico:
a) con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno: “Approvazione Bilancio al 31.12.2020”:
- esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020 della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. che, Allegato B) al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di
destinazione del risultato d’esercizio;
- prendere atto dell’informativa contenuta nella Relazione sul governo societario
redatta ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016 che Allegato C) alla presente ne
costituisce parte integrante;
b) con riferimento al punto 2) all’Ordine del Giorno: “Rinnovo Organo Amministrativo” e al
punto 3) all’Ordine del Giorno “Rinnovo Collegio Sindacale”:
- differire ad una prossima Assemblea il rinnovo dell’Organo amministrativo e del
Collegio Sindacale, per consentire all’Organo giuntale di esprimersi in merito;
c) con riferimento al punto 4) all’Ordine del Giorno: “Fabbisogno finanziario. Discussione
Business Plan 2021 – 2025. Determinazioni”:
- rinviare la discussione, al fine di un approfondimento istruttorio da parte di un Tavolo
tecnico all’uopo istituito;
2. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Terme di Santa Cesarea
S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica, di cui all’allegato A) alla presente;
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
alla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

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

Il Funzionario istruttore
(Eleonora De Giorgi)						

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		 				

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane) 						
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Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 						

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 						

LA GIUNTA
-

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
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. ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. del 13
luglio 2021 e le espressioni di voto – giusta atto di indirizzo prot.AOO/021/1391 del 13 luglio 2021 - in
tale sede formulate dal delegato, nello specifico:
a) con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno: “Approvazione Bilancio al 31.12.2020”:
- esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020 della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. che, Allegato B) al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di
destinazione del risultato d’esercizio;
- prendere atto dell’informativa contenuta nella Relazione sul governo societario
redatta ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016 che Allegato C) alla presente ne
costituisce parte integrante;
b) con riferimento al punto 2) all’Ordine del Giorno: “Rinnovo Organo Amministrativo” e al
punto 3) all’Ordine del Giorno “Rinnovo Collegio Sindacale”:
- differire ad una prossima Assemblea il rinnovo dell’Organo amministrativo e del
Collegio Sindacale, per consentire all’Organo giuntale di esprimersi in merito;
c) con riferimento al punto 4) all’Ordine del Giorno: “Fabbisogno finanziario. Discussione
Business Plan 2021 – 2025. Determinazioni”:
- rinviare la discussione, al fine di un approfondimento istruttorio da parte di un Tavolo
tecnico all’uopo istituito;
2. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Terme di Santa Cesarea
S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica, di cui all’allegato A) alla presente;
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
alla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, 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. 1225
Legge Regionale n. 32 del 4.12.2009 – Piano Regionale Politiche per le Migrazioni 2021/2023.
Approvazione.

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:
VISTO:
il provvedimento del 7 dicembre 2020, n. 1974, con il quale la Giunta regionale ha approvato l’adozione del
modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”; il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze
della Segreteria Generale della Presidenza, la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed
Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, che adotta l’Atto di
Alta organizzazione connesso all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA 2.0 incluso l’allegato A;
PREMESSO CHE:
il Consiglio Regionale della Puglia in data 4.12.2009 ha approvato la Legge Regionale n. 32 “Norme per
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”;
la suddetta Legge, all’art. 9, così come modificata dalla L.R. 5.10.2018, n. 51, art. 4, comma 1, prevede che
la Regione Puglia elabori un piano regionale delle politiche per le migrazioni che definisca gli indirizzi e gli
interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto
della legge;
lo stesso art., al comma successivo, stabilisce, inoltre, che “il piano regionale è approvato dalla Giunta regionale,
su proposta dell’assessore regionale competente in materia di politiche per le migrazioni, di concerto con
gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene
aggiornato annualmente, ove necessario.
CONSIDERATO CHE:
la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura 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 POR Puglia 2021/2027.
DATO ATTO CHE:
Per la redazione del nuovo Piano Regionale Politiche per le Migrazioni, si è inteso favorire il confronto e una
partecipazione condivisa, coinvolgendo direttamente i cittadini, le associazioni, le organizzazioni sindacali,
i datoriali e gli enti che operano quotidianamente nel settore dell’immigrazione, attraverso un processo
denominato MiCS – Migrazione Condivisa e Sostenibile, realizzato nell’ambito del Progetto FAMI “COM.IN.
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4.0 Competenze per l’integrazione”), sulle seguenti quattro macroaree tematiche: politiche abitative, del
lavoro, della salute e dell’integrazione.
Le priorità così individuate hanno contribuito alla redazione del nuovo Piano Regionale delle Politiche per
le migrazioni con l’obiettivo di realizzare un’effettiva integrazione e tutela dei migranti attraverso interventi
specifici nel campo dell’inserimento lavorativo, sociale, abitativo, della formazione linguistica, dell’istruzione,
nonché del contrasto alla discriminazione razziale e alla tratta degli esseri umani, sia per sfruttamento sessuale
che lavorativo, cosi come si evince dal documento di sintesi del citato MiCS, denominato “COM.IN 4.0 - Verso
il nuovo piano triennale delle politiche per le migrazioni”,
Questa Amministrazione, in esito a quanto sopra, ha predisposto il Piano Regionale delle Politiche per le
migrazioni 2021/2023 le cui principali linee d’intervento sono:
-

POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE
POLITICHE DELLA SALUTE
POLITICHE ABITATIVE
POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE

Il Piano riporta le politiche e le azioni programmate per l’intero triennio
La programmazione finanziaria delle annualità seguenti sarà definita con cadenza annuale e successivamente
all’approvazione dei relativi bilanci della Regione Puglia
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione 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.
Il 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 condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il Piano Regionale delle Politiche per le migrazioni 2021/2023, allegato A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto del documento di sintesi elaborato, in esito al citato MiCS, denominato “COM.IN 4.0 Verso il nuovo piano triennale delle politiche per le migrazioni”, allegato B) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

54814

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

4. di dare mandato alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale di
provvedere all’attuazione di quanto sopra descritto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.

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

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

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino
Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(dr. Domenico De Giosa)				

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)		

		

Il Presidente della Giunta regionale
(dr. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O. Politiche Migratorie,
dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, dal
Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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DELIBERA
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il Piano Regionale delle Politiche per le migrazioni 2021/2023, allegato A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto del documento di sintesi elaborato, in esito al citato MiCS, denominato “COM.IN 4.0 Verso il nuovo piano triennale delle politiche per le migrazioni”, allegato B) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare mandato alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale di
provvedere all’attuazione di quanto sopra descritto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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ͳǤ  
4XDQGRVLGLVFXWHGLSRSROD]LRQHVWUDQLHUDUHVLGHQWHLQ,WDOLDROWUHDLGDWLHDJOLDVSHWWL
DQDJUDILFLUHODWLYLDLFLWWDGLQLUHVLGHQWLHDLPRWLYLGHOVRJJLRUQRHGHLQXRYLLQJUHVVLQRQVL
SRVVRQR QRQ HVDPLQDUH JOL VFHQDUL GHPRJUDILFL FRPSOHVVLYL 7UD TXHVWL LO FDOR GHOOD
SRSROD]LRQH, l’aumento del divario tra nascite e decessi, la stagnazione della fecondità, il
UHODWLYR XOWHULRUH innalzamento dell’età media della popolazione, il saldo migratorio con
l’estero positivo (anche se in diminuzione) e l’aumento (sempre più contenuto) della
SRSROD]LRQHUHVLGHQWHVWUDQLHUD9LVRQRSRLDOWULDVSHWWLFKHPHULWDQRGLHVVHUHDQDOL]]DWL
QHO SL DPSLR FRQWHVWR GHOOH SUHVHQ]H GL FLWWDGLQL VWUDQLHUL FRPH OD GLPHQVLRQH
dell’immiJUD]LRQHLUUHJRODUHHODFRQGL]LRQHGHLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLQRQFKp
OH YLWWLPH GL WUDWWD H VIUXWWDPHQWR VHVVXDOH R ODYRUDWLYR 6H ILQR D FLUFD XQ GHFHQQLR ID
l’aumento della popolazione straniera seguiva un ritmo DVFHQGHQWHVLJQLILFDWLYRGDTXDOFKH
DQQRVLULVFRQWUDXQWUHQGGLVFHQGHQWH GDODODSSHQDPLODUHVLGHQWLH
titolari di permesso di soggiorno in più), accompagnato da altri segnali “negativi”, come la
GLPLQX]LRQHGHOOHQDVFLWH GDQHODQHO HOHPLQRULDFTXLVL]LRQLGL
FLWWDGLQDQ]D SDVVDWH GD  PLOD QHO  D  PLOD GHO   ,Q TXHVWD VLWXD]LRQH YD
VRWWROLQHDWR LO ULOHYDQWH FRQWULEXWR DOOD QDWDOLWj IRUQLWR GDOOH GRQQH LPPLJUDWH &LUFD XQ
TXLQWRGHOOHQDVFLWHDYYHQXWHLQ,WDOLDQHOqLQIDWWLGRYXWRDORUR  PLODLQWRWDOH 
'HLQXRYLQDWLPLODVRQRVWDWLFRQFHSLWLFRQSDUWQHUVWUDQLHURLQFUHPHQWDQGRTXLQGLLO
QXPHUR GHL UHVLGHQWL FRQ FLWWDGLQDQ]D VWUDQLHUD &LUFD  PLOD QDWL GD GRQQH LWDOLDQH VRQR
VWDWL LQYHFH JHQHUDWL FRQ XQ SDUWQHU VWUDQLHUR 6HEEHQH QHJOL XOWLPL DQQL LO FRQWULEXWR
all’incremento delle nascite fornito dalle donne straniere si stia progressivamente riducendo
VRORQHOLOQXPHURGLQDWLVWUDQLHULLQ,WDOLDVLqULGRWWRGLXQLWjULVSHWWRDO 
l’Istat sottolinea che «senza il contributo fornito dagli stranieri, che attenua il declino
QDWXUDOH GHOOD SRSROD]LRQH UHVLGHQWH LQ ,WDOLD VL UDJJLXQJHUHEEHUR GHILFLW GL VRVWLWX]LRQH
DQFRUD SL GUDPPDWLFLªComplessivamente, negli ultimi cinque anni i “nXRYL FLWWDGLQL
italiani” sono stati oltre 766 mila, «valore di poco inferiore alla perdita di popolazione di
FLWWDGLQDQ]D LWDOLDQD QHJOL VWHVVL DQQL 6HQ]D TXHVWR DSSRUWR LO FDOR GHJOL LWDOLDQL VDUHEEH
VWDWRLQWRUQRDPLOLRQHHPLODXQLWjª$IURQWHGLXQOLHYLVVLPRDXPHQWRQHWWRDQQXR
GLUHVLGHQWLVWUDQLHULLQ,WDOLDFKHDILQHVRQRLQWRWDOH DSSHQDLQSL
rispetto all’anno precedente: +0,9%), l’8,8% della popolazione complessiva del paese, i soli
QRQFRPXQLWDULUHJRODUPHQWHVRJJLRUQDQWLKDQQRFRQRVFLXWRSHUODSULPDYROWDGRSRYDUL
DQQLXQDGLPLQX]LRQHGHOORURQXPHURFDODWRGLEHQXQLWj  HJLXQWRFRVuD
SRFRSL HUDQRDILQH 'DGLYHUVRWHPSROHDQDOLVLHOHULFHUFKH
sull’integrD]LRQH GHL FLWWDGLQL VWUDQLHUL FL UHVWLWXLVFRQR XQ TXDGUR SRFR FRQIRUWDQWH , YDUL
DPELWL RJJHWWR GL FRVWDQWH LQGDJLQH FL UDFFRQWDQR GL SHUGXUDQWL GLIILFROWj QHL SURFHVVL GL
LQFOXVLRQHVRFLRHFRQRPLFDGHLPLJUDQWLFKHQRQSHUPHWWRQRXQUHDOHOLYHOODPHQWRFRQOD
FRQGL]LRQH GHJOL DXWRFWRQL Ë XQD VLWXD]LRQH FKH VFRQWD SROLWLFKH GL LQWHJUD]LRQH
LQVXIILFLHQWL FRQGL]LRQDWH GD XQ DSSURFFLR SRFR OXQJLPLUDQWH FKH QRQ KD LO FRUDJJLR GL
investire su un ambito cruciale per il Paese come quello dell’integrazione dei mLJUDQWLFKH



,VWDW%LODQFLRGHPRJUDILFRQD]LRQDOHDQQRS
,YLS
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VSHVVR YLHQH SHUFHSLWD VROR FRPH XQ FRVWR (SSXUH XQ DXPHQWR GHOOD VSHVD SHU
l’integrazione potrebbe avere in futuro due ricadute: minori costi e maggiori benefici.
,QTXHVWRFRQRGLOXFHOD5HJLRQH3XJOLDFRPSDWLELOPHQWHDOOHSUHURJDWLYHFKHOHYHQJRQR
DWWULEXLWHGDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHGDDOFXQLDQQLqLPSHJQDWDnell’attivazione di SHUFRUVL
VRFLDOL FKH PLUDQR al raggiungimento di un’effettiva LQWHJUD]LRQH GL WXWWD OD SRSROD]LRQH
PLJUDQWHSUHVHQWHVXOSURSULRWHUULWRULRHQHOOHVXHGLYHUVHFRPSRVL]LRQL
,QWDOVHQVRDOILQHGLSHUYHQLUHDGXQDVLJQLILFDWLYDLQGLYLGXD]LRQHGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
H GHJOL LQWHUYHQWL GD DGRWWDUH SHU OD UHGD]LRQH GHO 3LDQR 5HJLRQDOH 3ROLWLFKH SHU OH PLJUD]LRQL
–ci si è soffermati sull’analisLGHOOHFULWLFLWjHPHUVHHGHYLGHQ]LDWHQHOFRUVRGHL
)RUXPWHOHPDWLFLWHPDWLFLSURYLQFLDOLWHQXWLVLQHLPHVLGLDSULOH–PDJJLR
/H LVWDQ]H OH SULRULWj H OH SUREOHPDWLFKH HVLVWHQWL VRWWROLQHDWH GDJOL DWWRUL WHUULWRULDOL
VLQGDFDWL HQWL SXEEOLFL WHU]R VHWWRUH  QHO FRUVR GHL )RUXP VRQR VWDWH RJJHWWR GL
DSSURIRQGLPHQWRHWHQXWHLQFRQVLGHUD]LRQHSHUODFRVWUX]LRQHGHOOHOLQHHGLLQWHUYHQWRHGL
SRVVLELOL D]LRQL GDDGRWWDUH LOFRDFHUYR GL PLVXUH TXL SURSRVWH LQIDWWL KDQQR l’intento di
IDYRULUHODpiena integrazione dei migranti, garantendo loro l’accesso al diritto al lavoro, alla
VDOXWHall’inclusione sociDOHHDOORJJLDWLYD


ʹǤ LE POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE NELLA REGIONE
  
Ǥͷ  
/H VWUDWHJLH UHJLRQDOL LQ PDWHULD GL LPPLJUD]LRQH VRQR YROWH SUHPLQHQWHPHQWH D
ULPXRYHUH OH FDXVH FKH GHWHUPLQDQR SRYHUWj H ULVFKLR GL HVFOXVLRQH SHU VRJJHWWL H QXFOHL
IDPLOLDULLPPLJUDWLVRYUDHVSRVWLDOULVFKLRGLHPDUJLQD]LRQH,OFRQWHVWRUHJLRQDOHSXJOLHVHq
FRQWUDGGLVWLQWR GDOOD SUHVHQ]D GL XQ WULSOLFH IHQRPHQR PLJUDWRULR OH FXL HVLJHQ]H H
FRQVHJXHQWHPHQWH le politiche d’intervento ULVXOWDQR HVVHUH GLYHUVLILFDWH 3HU XQ YHUVR
infatti, la Puglia è interessata da cosiddetti flussi migratori di “passaggio”, ovvero di
PLJUDQWLFKHDSSURGDQRLQ3XJOLDPDVRQRLQWHUHVVDWLDUDJJLXQJHUHPHWHHFRQRPLFKHHG
RFFXSD]LRQDOL SL DOOHWWDQWL 3HU DOWUR YHUVR LO IHQRPHQR q GD OHJJHUVL LQ IXQ]LRQH GL XQD
SUHVHQ]DVWDQ]LDOHGLIIXVDVXWXWWRLOWHUULWRULRHGLQILQHLQIRU]DGLVSHFLILFLIOXVVLPLJUDWRUL
ULFKLDPDWLGDOIDEELVRJQRVWDJLRQDOHGLPDQRGRSHUDQHOVHWWRUHDJULFRORHRDVVLVWHQ]LDOH
Il fondamento normativo regionale per gli ambiti d’intervento è costituito dalla L.R.
 Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia FKH
destinata ai cittadini di Stati non appartenenti all’UE, agli apolidi, ai richiedenti asilo e ai
ULIXJLDWL FRQ SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH XPDQLWDULD H VXVVLGLDULD SUHVHQWL VXO WHUULWRULR
UHJLRQDle, concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati, attivandosi per l’effettiva
realizzazione dell’uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone (art. 1 e 2). /D
5HJLRQH3XJOLDSURPXRYHODUHDOL]]D]LRQHGLXQVLVWHPDLQWHJUDWRGLLQWHUYHQWLHVHUYL]LSHU
ODSLHQDLQWHJUD]LRQHGHJOLLPPLJUDWLRULHQWDWRDGDFTXLVLUHXQDFRQRVFHQ]DVWUXWWXUDWDGHL
flussi migratori, anche ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro, mediante la diffusione




&RPHHPHQGDWDGDOODOHJJHUHJLRQDOHRWWREUHQ
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H OR VFDPELR GL EXRQH SUDWLFKH H GL LQL]LDWLYH YROWH D FRQWUDVWDUH OH IRUPH GL
GLVFULPLQD]LRQHDSURPXRYHUHODFRQRVFHQ]DGHOODFXOWXUDLWDOLDQDSHUDWWXDUHSLHQDPHQWH
XQD UHFLSURFD LQWHJUD]LRQH FXOWXUDOH D JDUDQWLUH DJOL LPPLJUDWL SDUL RSSRUWXQLWj D
FRQWUDVWDUH L IHQRPHQL FULPLQRVL H OR VIUXWWDPHQWR D SURPXRYHUH OD SDUWHFLSD]LRQH GHJOL
LPPLJUDWLDOODYLWDSXEEOLFDORFDOH'LYHUVLHFRPSOHPHQWDULVRQRLFDPSLGLD]LRQHSUHYLVWL
VXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HPDQLIHVWDWHGDOOHSHUVRQHVWUDQLHUHFKHFRQFHUQRQRVSHFLILFDPHQWH
OD VIHUD FXOWXUDOH OLQJXLVWLFD HFRQRPLFD ODYRUDWLYD H VRFLRVDQLWDULD OD SURJUDPPD]LRQH
degli interventi in oggetto è demandata all’ultimo Piano triennale dell’immigrazione
DSSURYDWRFRQ'*5QGHO
/D OHJJH  VWDELOLVFH FKH LO SLDQR UHJLRQDOH GHOOH SROLWLFKH SHU OH PLJUD]LRQL q
approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in
PDWHULDGLSROLWLFKHSHUOHPLJUD]LRQLGLFRQFHUWRFRQJOLDOWULDVVHVVRULUHJLRQDOLFRPSHWHQWL
QHL VHWWRUL RJJHWWR GHOOD SUHVHQWH OHJJH KD YDOLGLWj WULHQQDOH H YLHQH DJJLRUQDWR
DQQXDOPHQWHRYHQHFHVVDULR,OSLDQRUHJLRQDOHGHOOHSROLWLFKHSHUOHPLJUD]LRQLqUHGDWWR
DWWUDYHUVR XQ SHUFRUVR GL SDUWHFLSD]LRQH FKH FRLQYROJH OD FLWWDGLQDQ]D L VLQGDFL H JOL
DPPLQLVWUDWRUL ORFDOL OH RUJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL PDJJLRUPHQWH UDSSUHVHQWDWLYH OH
DVVRFLD]LRQL H JOL HQWL FKH VYROJRQR DWWLYLWj SDUWLFRODUPHQWH VLJQLILFDWLYH QHO VHWWRUH
dell’immigrazione sul territorio regionale. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni
è approvato previa intesa con I’ANC, H SUHYLR SDUHUH GHOOD FRPPLVVLRQH FRQVLOLDUH
UHJLRQDOH FRPSHWHQWH SHU PDWHULD 8QD YROWD DSSURYDWR LO SLDQR UHJLRQDOH GHOOH SROLWLFKH
SHU OH PLJUD]LRQL GHYH HVVHUH LQYLDWR DOOH LVWLWX]LRQL GL OLYHOOR UHJLRQDOH H QD]LRQDOH
FRPSHWHQWLSHUPDWHULD $UW 
,O SLDQR LQGLYLGXD RYH SRVVLELOH OH TXRWH GL ULVRUVH FRPXQLWDULH QD]LRQDOL H UHJLRQDOL
YLQFRODWHSHUVSHFLILFKHSROLWLFKHGLVHWWRUHGDGHVWLQDUHDLQWHUYHQWLPLUDWLLQIDYRUH GHJOL
immigrati’,QFRQIRUPLWjDOGLVSRVWRGHOOD/5LO3LDQR5HJLRQDOHGHOOH3ROLWLFKH
SHUOH0LJUD]LRQLUHODWLYRDOWULHQQLRLQWHQGHTXLQGLGHILQLUHJOLLQGLUL]]LHJOL
LQWHUYHQWLLGRQHLDSHUVHJXLUHJOLRELHWWLYLGLDFFRJOLHQ]DHLQFOXVLRQHVRFLDOHGHJOLLPPLJUDWL
LQ3XJOLD,QSDUWLFRODUHLO3LDQRULSorta le politiche e le azioni programmate per l’intero
WULHQQLR GHOLQHDQGR LO TXDGUR ILQDQ]LDULR GHOOH LQL]LDWLYH SUHYLVte per l’anno 2021 /D
SURJUDPPD]LRQH ILQDQ]LDULD GHOOH DQQXDOLWj VHJXHQWL VDUj GHILQLWD FRQ FDGHQ]D DQQXDOH H
successivamente all’approYD]LRQHGHLUHODWLYLELODQFLGHOOD5HJLRQH3XJOLD


Ǥ 
1HO FRUVR GHJOL DQQL OD 5HJLRQH KD SURPRVVR OD UHDOL]]D]LRQH GL D]LRQL RULHQWDWH
soprattutto all’HPSRZHUPHQW GHOOH SRSROD]LRQL PLJUDQWL DWWUDYHUVR LO FRLQYROJLPHQWR GHJOL
DOWUL (QWL /RFDOL H GHOOH DVVRFLD]LRQL GHO WHU]R VHWWRUH FKH RSHUDQR VXO WHUULWRULR VL SHQVL


&IWDUW/5

&IWDUW/5

4XHVWLXOWLPLYHQJRQRGHFOLQDWLGDOODOHJJHQHLVHJXHQWLVHWWRULDVVLVWHQ]DVDQLWDULD DUW LVWUX]LRQHH
IRUPD]LRQH DUW   LQWHJUD]LRQH FXOWXUDOH DUW   IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH DUW   LQVHULPHQWR
ODYRUDWLYR DUW   SROLWLFKH GL LQFOXVLRQH VRFLDOH DUW   FHQWUL GL DFFRJOLHQ]D VRFLDOH DUW  
SROLWLFKHDELWDWLYH DUW DFFRJOLHQ]DGLULFKLHGHQWLDVLORHULIXJLDWL DUW PLVXUHSHUOHYLWWLPHGL
WUDWWDYLROHQ]DHVFKLDYLW DUW PLVXUHFRQWURODGLVFULPLQD]LRQH DUW 
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all’apertura degli sportelli per l’integrazione socioVDQLWDULD H FXOWXUDOH H[ DUW  55
  FKLDPDWL DJDUDQWLUH H JHVWLUH DWWLYLWj GLLQIRUPD]LRQH VXL GLULWWL GLIRUPD]LRQH H
DIILDQFDPHQWR GHJOL RSHUDWRUL VRFLDOL H VDQLWDUL SHU OD SURPR]LRQH GHOOD FXOWXUD
dell’integrazione organizzativa e professionale in favore degli immigrati, di primo
RULHQWDPHQWR H DFFRPSDJQDPHQWR GHL FLWWDGLQL VWUDQLHUL Qell’accesso alla rete GHL VHUYL]L
VRFLRsanitari, dell’istruzione e di consulenza tecnica specialistica.
$QFKH LQ WHUPLQL GL FRPSHWHQ]H OLQJXLVWLFKH OD 5HJLRQH KD FRQVROLGDWR OD SUDWLFD GL
UHDOL]]DUH FRUVL GL LWDOLDQR H VHUYL]L GL PHGLD]LRQH OLQJXLVWLFD HFXOWXUDOH SHUFRQWUDVWDUH OD
GLVSHUVLRQHVFRODVWLFDGHLPLQRULVWUDQLHUL'LYHUVHVRQRDOWUHVuOHOLQHHSURJUDPPDWLFKHD
VRVWHJQR GL LQL]LDWLYH GL FRQWUDVWR DO ODYRUR LUUHJRODUH H DOOR VIUXWWDPHQWR DIILDQFDWH GD
misure per far fronte all’emergenza abitDWLYD 6SHFLILFDWDPHQWHFRQOD'HOLEHUDGL*LXQWD
Regionale n.596 del 26 aprile 2016, la Regione Puglia ha provveduto all’affidamento della
gestione temporanea dell’Azienda agricola di proprietà regionale “Fortore” all’Associazione
di immigrati “Ghetto OuW – Casa Sankara”, al fine di sperimentare nuove pratiche di
LQFOXVLRQH VRFLRlavorativa e per far fronte all’emergenza abitativa dei lavoratori migranti
GHOOD&DSLWDQDWD
$OWUHVu OD 'HOLEHUD GL *LXQWD 5HJLRQDOH Q GHO  JLXJQR  ILQDOL]]D XQ LQWHUYHQWR
VWUXWWXUDOH LQ WHUPLQL GL FRQWUDVWR DO GLVDJLR DELWDWLYR H VRFLDOH GHL EUDFFLDQWL DJULFROL
immigrati. Inoltre, con l’approvazione della Delibera di Giunta n.1446 del 14 settembre
 OD 5HJLRQH 3XJOLD KD SURFHGXWR DOOD VWLSXOD GL XQD QXRYD &RQYHQ]LRQH FRQ
l’Associazione “Ghetto out –Casa Sankara”, diretta all’accoglienza temporanea, presso la
struttura di San Severo denominata “L’Arena”, di parte di quei lavoratori migranti ancora
residenti nei terreni adiacenti il luogo ove sorgeva il cosiddetto “Gran ghetto” (ubicato tra i
&RPXQLGL6DQ6HYHURH5LJQDQR*DUJDQLFR 
'DVHJQDODUHOH'HOLEHUHGL*LXQWDQGHOIHEEUDLRHQGHOPDJJLR
FRQ OH TXDOL VL q VWLSXODWD XQD &RQYHQ]LRQH GL DIILGDPHQWR DG $5H66 GHO VHUYL]LR GL
JHVWLRQHGHJOLLQWHUYHQWLLQWHJUDWLGLDVVLVWHQ]DWUDWWDPHQWRHWXWHODGHOODVDOXWHGHL&LWWDGLQL
GL 3DHVL 7HU]L YLWWLPH GL VIUXWWDPHQWR ODYRUDWLYR DQFKH SUHVVR L VLWL GL RVSLWDOLWj GHL
PLJUDQWL SUHVHQWL QHO WHUULWRULR UHJLRQDOH QRQFKp SHU LQWHUYHQWL GL LQWHJUD]LRQH VRFLR
FXOWXUDOH 'D ULFKLDPDUH OD 'HOLEHUD GL *LXQWD Q GHO  DSULOH  FKH SUHYHGH XQ
LQWHUYHQWR per la risoluzione dell’emergenza idrica e igienicoVDQLWDULD SUHVVR OD IUD]LRQH
“Borgo Tressanti”.'DPHQ]LRQDUHDQFRUDOD'HOLEHUDGL*LXQWDQGHOPDJJLR
DWWUDYHUVRODTXDOHVLVWDELOLVFHXQRVWDQ]LDPHQWRLQIDYRUHGL$*(53XJOLDSHUXQVHUYL]LR
SHULRGLFR GL UDFFROWD WUDVSRUWR D WUDWWDPHQWR GHL ULILXWL XUEDQL SURGRWWL GDJOL RFFXSDQWL
dell’insediamento situato in località “ToUUHWta Antonacci”, agro di San SHYHUR SHU XQ
SHULRGRWHPSRUDOHGLYHQWLTXDWWURPHVL,QILQHVLHYLGHQ]LDOD'HWHUPLQD'LULJHQ]LDOHQ
del 01.06.2021 con la quale si procede all’affidamento per sei anni dell’azienda agricola
“Fortore” di San Severo all’Associazione “Ghetto out”, al fine di determinare iQWHUYHQWLSHU
l’innovazione sociale, l’iQWHJUD]LRQH FXOWXUDOH VRFLDOH RFFXSD]LRQDOH HG DELWDWLYD GHL
FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L YLWWLPH GL VIUXWWDPHQWR ODYRUDWLYR LQ DJULFROWXUD QHOOD 3URYLQFLD GL
)RJJLD
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Ǥ 

, GDWL UHODWLYL DOOD SUHVHQ]D GHL FLWWDGLQL VWUDQLHUL LQ ,WDOLD GLPRVWUDQR XQD FUHVFHQWH H
SURSRU]LRQDWD SDUWHFLSD]LRQH GHJOL VWHVVL DO PHUFDWR GHO ODYRUR LWDOLDQR 6HSSXUH VLDQR
GLYHUVLLVHWWRULODYRUDWLYLQHLTXDOLLFLWWDGLQLVWUDQLHULVRQRJHQHUDOPHQWHLPSLHJDWLVHFRQGR
XQD ULFHUFD GHO &5($ D VHJXLWR GHOOD FULVL HFRQRPLFD GHO  PHQWUH SHU L FLWWDGLQL
LWDOLDQL QRQ VL VRQR UHJLVWUDWH YDULD]LRQL LPSRUWDQWL ULVSHWWR DL VHWWRUL GL RFFXSD]LRQH VL q
LQYHFH UHJLVWUDWD SHU L FLWWDGLQL VWUDQLHUL XQD FRQFHQWUD]LRQH VHPSUH PDJJLRUH QHO VHWWRUH
dell’agricoltura. Un’RFFXSD]LRQH TXHVWD SUHYDOHQWHPHQWH GL FDUDWWHUH VXERUGLQDWR
FRQWUDULDPHQWH DOOD SRVL]LRQH ULFRSHUWD QHOOR VWHVVR VHWWRUH GDL FLWWDGLQL LWDOLDQL FKH
ULFRSURQRDQFKHLOUXRORGLGDWRULGLODYRUR HGDTXDQWRLQYHFHDFFDGHLQDOWULVHWWRULFRPH
LOFRPPHUFLRHGLVHUYL]LQHLTXDOLLFLWWDGLQLVWUDQLHULVRQRPROWRSUHVHQWLPDDQFKHFRPH
LPSUHQGLWRUL/DULFHUFDGHO&5($SDUWHGDGDWLUHODWLYLDOFKHFRPSDUDWLFRQJOLDQQL
SUHFHGHQWL FRQVHQWRQR GL DQDOL]]DUH XQ XOWHULRUH VSDFFDWR GHO ODYRUR GHJOL VWUDQLHUL LQ
DJULFROWXUD 6HFRQGR L GDWL ,136 ULSRUWDWL QHOOD ULFHUFD OD YDULD]LRQH GHOOD SUHVHQ]D GHL
FLWWDGLQL VWUDQLHUL LQ DJULFROWXUD UHJLVWUDWD QHO  ULVSHWWR DO  KD VXELWR XQ DXPHQWR
dell’85% sul dato generale degli operai agricoli. In particolare SRL VH QHO  HUDQR
 JOL RSHUDL DJULFROL GLSHQGHQWL DVVXQWL FRQ UHJRODUH FRQWUDWWR D WHPSR
LQGHWHUPLQDWR R GHWHUPLQDWR QHO FRUVR GHOl’ultimo decennio la tipologia di contratto
prevalente utilizzata nel settore dell’agricoltura per i cittadini stranieri risulta essere sempre
quella a tempo determinato, con valori che si attestano sull’ 89ULVSHWWRDOWRWDOHFKHLQ
SDUWH PHJOLR VL DGDWWD D SURGX]LRQL SL OHJDWH DOOD VWDJLRQDOLWj PD UHQGH PHQR VWDELOH LO
lavoro in questo settore produttivo. Appurato l’impiego maggiore di forza lavoro di origine
straniera nel comparto agricolo, nell’ultimo Rapporto annuale sull’attività di vigilanza
Gell’I.N.L. – ,VSHWWRUDWR 1D]LRQDOH GHO /DYRUR UHODWLYR DO  VX  LVSH]LRQL H
DFFHUWDPHQWL HIIHWWXDWL LQ  D]LHQGH DJULFROH TXHOOH FRQVLGHUDWH SL D ULVFKLR  q
emerso un indice di irregolarità dell’81% in ambito previdenziale, e dell’89% LQ DPELWR
DVVLFXUDWLYR ,QROWUH VRQR VWDWL LQGLYLGXDWL  ODYRUDWRUL LUUHJRODUL GHL TXDOL 
WRWDOPHQWH LQ QHUR 6RQR QXPHUL DOWL FKH VH LQFURFLDWL FRQ TXHOOL ULSRUWDWL QHO 4XDUWR
5DSSRUWR$JURPDILHH&DSRUDODWRFLUHVWLWXLVFRQRXQDSUHRFFXSDQWHIRWRJUDILDGHOODYRUR
in Italia, dove l’attività irregolare vale 77 miliardi, ovvero il 37,3% del totale, il settore
DJULFRORYLLQFLGHSHULOHGRYHLOEXVLQHVVGHOODYRURLUUHJRODUHHGHOFDSRUDODWRq
SDUL D  PLOLDUGL GL HXUR 'HL  PLOD ODYRUDWRUL DJULFROL HVSRVWL DO ULVFKLR GL XQ
ingaggio irregolare e “sotto caporale”, più di 132 mila sono in condizione di grave
YXOQHUDELOLWjVRFLDOHHIRUWHVRIIHUHQ]DRFFXSD]LRQDOHHSLGLPLODODYRUDWRULDJULFROL
RYYHURTXDVLLOGHOWRWale, lavorando formalmente meno di 50 giornate l’anno, fanno
presumere una presenza di forme di lavoro irregolare “grigio”. Sono quindi migliaia i
ODYRUDWRUL VWUDQLHUL LPSHJQDWL LQ DJULFROWXUD H FKH all’interno del nostro Paese si spostano
VLOHQ]LRVDPHQWH H SHULRGLFDPHQWH VHJXHQGR LO FLFOR QDWXUDOH GHOOH VHPLQH H GHOOH UDFFROWH



 “Il contributo dei lavoratori stranieri all’DJULFROWura italiana” D FXUD GHO &RQVLJOLR SHU OD 5LFHUFD LQ
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria

 A cura dell’Osservatorio Placido Rizzoto di Flai Cgil, 4XDUWR UDSSRUWR “$JURPDILH H &DSRUDODWR”
(GLHVVH5RPD
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3HUVRQHFKHVLDGDWWDQRWURSSRVSHVVRDFRQWHVWLDOORJJLDWLYLSUHFDULFRPHJOL“insediamenti
informali” (FG“JKHWWL” RFKHYLYRQRLQPDQXIDWWLDEEDQGRQDWLHIDWLVFHQWLOXRJKL GRYH
VSHVVRVLSHUGHODYLWDLQPDQLHUDDFFLGHQWDOHDFDXVDGHOODPDQFDQ]DGLPLVXUHGLVLFXUH]]D
RUGLQDULH/DYRUDWRULFKHULFHYRQRSDJKHEDVVHHGLQDGHJXDWHPROWRVSHVVRSULYLGLWXWHOH
JLXULGLFKHHFKHQRQGLUDGRVRQRRJJHWWRGLPLQDFFHHYLROHQ]H/D/HJJHRWWREUH
Q  UHFDQWH “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, è
LQWHUYHQXWD SHU SRWHQ]LDUH H PLJOLRUDUH JOL VWUXPHQWL ILQR D TXHO PRPHQWR XWLOL]]DWL SHU
FRPEDWWHUH OD SLDJD GHO ODYRUR QHUR H GHOOR VIUXWWDPHQWR DG HVVR FRUUHODWD 0RGLILFDQGR
l’articolo 603 bis del Codice penale, la legge 199 ha introdotto il reato di intermediazione
LOOHFLWD H VIUXWWDPHQWR ODYRUDWLYR FRQVHQWHQGR GL SHUVHJXLUH QRQ VROR L FG FDSRUDOL PD
DQFKH L GDWRUL GL ODYRUR FKH LPSLHJDQR DOOH ORUR GLSHQGHQ]H ODYRUDWRUL LQ FRQGL]LRQL GL
JUDYH VIUXWWDPHQWR DSSURILWWDQGR FROSHYROPHQWH GHO ORUR VWDWR GL ELVRJQR 6HPSUH
secondo i dati dell’I.N.L., nHOSULPRVHPHVWUHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHRSHUD]LRQLSHU
FDSRUDODWRHVIUXWWDPHQWRGHLODYRUDWRULGLFXLLQDJULFROWXUD6XSHUVRQHGHIHULWH
all’Autorità Giudiziaria, 324 si occupavano del settore agricolo, 154 delle quali sono state
DUUHVWDWH FRQ XQD SUHYDOHQWH LQFLGHQ]D GHO IHQRPHQR QHO VHWWRUH DJULFROR 'HL 
lavoratori intercettati durante le operazioni “anti caporalato”, 1.266 (circa il 39%) sono
risultati totalmente “in nero”. I lavoratori agricoli in particolare sono stati
FRPSOHVsivamente 1.488, e tra questi 751 erano occupati “in nero” di cui 533 stranieri, 205
SULYLGLSHUPHVVRGLVRJJLRUQRHVRORFLWWDGLQLLWDOLDQL3RVVRQRVHPEUDUHQXPHULDQFRUD
EDVVL PD OD FUHVFLWD FKH VL UHJLVWUD GL DQQR LQ DQQR FRVWLWXLVFH XQ VHJQDOH LQFRUDJJLDQWH
'LPRVWUDLQIDWWLXQDXPHQWRGHOODFRQVDSHYROH]]DGDSDUWHGHOODYLWWLPDGLVIUXWWDPHQWR
HGXQDFUHVFHQWHILGXFLDQHOODJLXVWL]LDPDOJUDGROHPROWHUHVLVWHQ]H(TXHVWRDQFKHJUD]LH
DO ODYRUR GL PHGLD]LRQHH GL DVVLVWHQ]D GHOOH WDQWHRUJDQL]]D]LRQL GHO WHU]R VHWWRUH H GHOOH
UDSSUHVHQWDQ]HVLQGDFDOLGHLODYRUDWRULFKHFRQWULEXLVFRQRDVRVWHQHUHOHD]LRQLOHJDOLGHOOH
SRWHQ]LDOLYLWWLPHGLVIUXWWDPHQWRHFKHFROODERUDQRFRQJOLRUJDQLLVSHWWLYLGLFRQWUROORHGL
tutela penale competenti. L’acceVVR DOOD JLXVWL]LD ULPDQH VLFXUDPHQWH XQR GHJOL VFRJOL GD
VXSHUDUH ODGGRYH VL UHJLVWUDQR WHPSL OXQJKL GL ULFRQRVFLPHQWR GHO GDQQR VXELWR HG XQD
PDQFDQ]DGLWXWHOHFKHWDOYROWDVFRUDJJLDQRLOODYRUDWRUHFKHLQYHFHDYUHEEHELVRJQRGLXQD
ULVSRVWDLPPHGLDWDDOODVXDULFHUFDGLJLXVWL]LD/LPLWLHULWDUGLFKHSHUDOWURPDOVLDGDWWDQR
DOOD FRQGL]LRQH GHL ODYRUDWRUL LQ DJULFROWXUD GRYH OD VWDJLRQDOLWj OL VSLQJH D FRQWLQXL
spostamenti interni. Così, l’esigenza di cambiare luogo di lavoro frequentemente li fa
WDOYROWDGHVLVWHUHGDOODYRORQWjGLGHQXQFLDUHORVIUXWWDPHQWRROLFRVWULQJHDGDEEDQGRQDUH
l’interesse alle indagini ed all’azione promossa, favorendo indirettamente il datore di lavoro
R LO FDSRUDOH FKH ULPDQJRQR LPSXQLWL HG LQ JUDGR GL SURVHJXLUH LQGLVWXUEDWL QHOOD ORUR
FRQGRWWDLUUHJRODUH,OFDSRUDODWRqVHPSUHSLUDGLFDWRHOHJDWRDOIHQRPHQRSLDPSLRGHO
ODYRURQHUR,FDSRUDOLVRQRILJXUHDPELJXH6LVRQRFRVWUXLWLXQRVSD]LRGLULFRQRVFLPHQWR
WUDLODYRUDWRULHLGDWRULGLODYRURXQUXRORVSHFLILFRQHOODFDWHQDGLSURGX]LRQHOuGRYHOD
PDQFDQ]DGL3ROLWLFKHDGHJXDWHHGLVHUYL]LSXEEOLFLHIILFLHQWLKDODVFLDWRORURODSRVVLELOLWj
GL DJLUH LQGLVWXUEDWL 2IIUHQGR VHUYL]L DL ODYRUDWRUL VL VRQR VRVWLWXLWL D FKL SXU DYHQGR LO
UXROR H OD UHVSRQVDELOLWj SROLWLFD HG DPPLQLVWUDWLYD SHU IDUOR VL q GLPRVWUDWR LQFDSDFH GL
RIIULUHVHUYL]LSXEEOLFLHGDVVLVWHQ]D(FRVuLOODYRUDWRUHVLULWURYDDGRYHUSDJDUHSHUWXWWR
SHUIDUHLQJUHVVRQHL“JKHWWLSHUHVVHUHWUDVSRUWDWLYHUVRLOXRJKLGLODYRURSHUFHUFDUHXQ





54824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021









ODYRURSHUOHJLRUQDWHRFFXSDWHSHUULQQRYDUHLOSURSULRSHUPHVVRGLVRJJLRUQRTXDQGROR
si possiede. Abbiamo assistito così alla nascita del “caporalato dei servizi”. Il caporale,
OHJDQGR D Vp D GRSSLR PDQGDWR L ODYRUDWRUL DXPHQWDQGR TXHOOH DPELJXLWj FKH JOL
SHUPHWWRQRWURSSRVSHVVRGLVYROJHUHVHQ]DGLIILFROWjOHORURDWWLYLWjVHSSXUHTXHVWHVLDQR
LOOHJLWWLPH KD UDIIRU]DWR LO VXR UXROR HG LO VXR SRWHUH 3HUFKp SXUWURSSR q VHPSUH SL
GLIILFLOH SHU L ODYRUDWRUL GLVWLQJXHUH WUD OH FG “5HWL di supporto”, costituite GDOOH
RUJDQL]]D]LRQLHGDLVHUYL]LSXEEOLFLHOHFG“5HWLGLVIUXWWDPHQWR”


Ǥͺ  
  ͶͶǦͶǤ

1HOFRUVRGHOOD5HJLRQH3XJOLDqULVXOWDWDHVVHUHWUDLSURPRWRULGHO7DYRORQD]LRQDOH
FDSRUDODWR LVWLWXLWR SUHVVR LO 0LQLVWHUR GHO /DYRUR ILQDOL]]DWR DOOD UHGD]LRQH GHO SULPR
3LDQR 7ULHQQDOH GL FRQWUDVWR DOOR VIUXWWDPHQWR ODYRUDWLYR LQ DJULFROWXUD H DO FDSRUDODWR
,O3LDQRIUXWWRGLROWUHXQDQQRGLODYRULqLOULVXOWDWRGHOFRQIURQWRWUDWXWWLL
PHPEULHSDUWHFLSDQWLDOOHULXQLRQLGHO7DYROR&DSRUDODWRHGHL*UXSSLLVWLWX]LRQL DOLYHOOR
QD]LRQDOHHORFDOH UDSSUHVHQWDQWLGHLODYRUDWRULHGHLGDWRULGLODYRURGHOVHWWRUHDJULFRORH
DOLPHQWDUHSULQFLSDOLDVVRFLD]LRQLGHO7HU]RVHWWRUH
,O 3LDQR VL DSUH FRQ XQD SULPD VH]LRQH LQWURGXWWLYD GHGLFDWD DOO DQDOLVL GL FRQWHVWR L GDWL
GLVSRQLELOL ULVSHWWR DO VHWWRUH DJULFROR HG DOO LQFLGHQ]D GL IHQRPHQL GL VIUXWWDPHQWR OH
PLVXUHHVLVWHQWLSHULOFRQWUDVWRDOFDSRUDODWRODQRUPDWLYDLQPDWHULDOHLQL]LDWLYHSRUWDWH
DYDQWLGDOOHGLYHUVHLVWLWX]LRQLDOLYHOORQD]LRQDOH
/D VHFRQGD VH]LRQH q GHGLFDWD DOO LQGLYLGXD]LRQH GHOOH SULRULWj GL LQWHUYHQWR 6RQR VWDWH
LQGLYLGXDWH VHWWH DUHH WHPDWLFKH SULQFLSDOL ,  3UHYHQ]LRQH YLJLODQ]D H UHSUHVVLRQH GHO
IHQRPHQRGHOFDSRUDODWR ,, )LOLHUDSURGXWWLYDDJURDOLPHQWDUHSUH]]LGHLSURGRWWLDJULFROL
,,,  ,QWHUPHGLD]LRQH WUD GRPDQGD H RIIHUWD GL ODYRUR ,9  7UDVSRUWL 9  $OORJJL H
IRUHVWHULH WHPSRUDQHH SHU L ODYRUDWRUL VWDJLRQDOL 9,  5HWH GHO ODYRUR DJULFROR GL TXDOLWj
9,,  UHLQVHULPHQWR VRFLRODYRUDWLYR GHOOH YLWWLPH GL VIUXWWDPHQWR ODYRUDWLYR 9L VRQR
LQROWUHWUHDPELWLG D]LRQHWUDVYHUVDOLODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQVLVWHPDLQIRUPDWLYRSHUOR
VFDPELR GL GDWL H LQIRUPD]LRQL OR VYLOXSSR GL XQ VLVWHPD XQLWDULR SHU OD SURWH]LRQH H
O DVVLVWHQ]D GHOOH YLWWLPH XQD FDPSDJQD GL FRPXQLFD]LRQH LVWLWX]LRQDOH SHU LQIRUPDUH
FRUUHWWDPHQWHWXWWLLVRJJHWWLFRLQYROWL
,QGLYLGXDWH OH SULRULWj GL LQWHUYHQWR OD WHU]D VH]LRQH q GHGLFDWD DO 3LDQR GL D]LRQH YHUR H
SURSULR/ DWWXD]LRQHGHO3LDQRVLDUWLFRODLQWUHGLYHUVHIDVLDGXQDSULPDIDVHGLDQDOLVLGHO
IHQRPHQR VHJXRQR JOL LQWHUYHQWL GL QDWXUD HPHUJHQ]LDOH QHOOH DUHH SL FULWLFKH SHU SRL
SURFHGHUHDGXQDD]LRQHGLVLVWHPDFKHDEEUDFFLDWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOH4XHVW XOWLPD
q VWUXWWXUDWD VX TXDWWUR DVVL SULRULWDUL FKH ULJXDUGDQR ,  SUHYHQ]LRQH ,,  YLJLODQ]D H
FRQWUDVWRDOIHQRPHQR ,,, SURWH]LRQHHDVVLVWHQ]DSHUOHYLWWLPH ,9 UHLQWHJUD]LRQHVRFLR
ODYRUDWLYD3HURJQXQRGLWDOLDVVLLO3LDQRLQGLYLGXDOHD]LRQLSULRULWDULHGDLQWUDSUHQGHUH LQ



&)50LQLVWHURGHOODYRUR3LDQR7ULHQQDOHGLFRQWUDVWRDOORVIUXWWDPHQWRODYRUDWLYRLQDJULFROWXUDHDO
FDSRUDODWR5RPDDSSURYDWRLOIHEEUDLR
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XQ WRWDOH GL  D]LRQL GL FXL  GHGLFDWH DOOD SUHYHQ]LRQH  FKH FRLQYROJRQR OH GLYHUVH
DPPLQLVWUD]LRQLDOLYHOORFHQWUDOHUHJLRQDOHHORFDOH
,Q SDUWLFRODUH DOOD SUHYHQ]LRQH VRQR GHGLFDWH OH VHJXHQWL D]LRQL ,  FRVWLWX]LRQH GL XQ
VLVWHPD LQIRUPDWLYR LQWHJUDWR DQDOLVL GHL IDEELVRJQL GL PDQRGRSHUD QHOOH GLYHUVH DUHH
WHUULWRULDOL EDVDWD VX XQ FDOHQGDULR GHOOH FROWXUH VWDJLRQDOL ,, LQYHVWLPHQWL LQ LQQRYD]LRQH
SHU OH D]LHQGH DJULFROH YDORUL]]D]LRQH GHL SURGRWWL DJULFROL H FRQWUDVWR DOOD FRQFRUUHQ]D
VOHDOH ,,, UDIIRU]DPHQWRGHOOD5HWHGHOODYRURDJULFRORGLTXDOLWj ,9 SLDQLILFD]LRQHGHL
IOXVVLWUDVSDUHQ]DQHOOHSURFHGXUHGLLQWHUPHGLD]LRQHQHOPHUFDWRGHOODYRURDJULFROR 9 
VROX]LRQL DOORJJLDWLYH GLJQLWRVH SHU L ODYRUDWRUL 9,  VROX]LRQL GL WUDVSRUWR DGHJXDWH DOOH
HVLJHQ]H GHO ODYRUR LQ DJULFROWXUD 9,,  FDPSDJQD GL FRPXQLFD]LRQH H SURPR]LRQH GHO
ODYRUR GLJQLWRVR Ë SUHYLVWD LQROWUH XQ D]LRQH VSHFLILFD 9,,,  GL UDIIRU]DPHQWR GHOOH
DWWLYLWjGLYLJLODQ]DHFRQWUDVWRVXOORVIUXWWDPHQWRODYRUDWLYRQHOVHWWRUHDJULFRORXQ D]LRQH
GHGLFDWD ,; DOODSURWH]LRQHHDVVLVWHQ]DGHOOHYLWWLPHGLVIUXWWDPHQWRODYRUDWLYRDWWUDYHUVR
ODFRVWLWX]LRQHGLXQVLVWHPDGLVHUYL]LLQWHJUDWLGLULIHULPHQWR UHIHUUDO O XOWLPDD]LRQH ; 
LQILQHULJXDUGDLOUHLQVHULPHQWRVRFLRODYRUDWLYRGHOOHYLWWLPH
,QGLYLGXDWH OH GLHFL D]LRQL SULRULWDULH L SDUDJUDIL FRQFOXVLYL GHOLQHDQR LO VLVWHPD GL
JRYHUQDQFHGHO3LDQRLOPRQLWRUDJJLRODYDOXWD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLHOHULVRUVHILQDQ]LDULH
DGLVSRVL]LRQHSHUODVXDDWWXD]LRQH
3HUTXDQWRULJXDUGDODJRYHUQDQFHGHOODVWUDWHJLDFRQWHQXWDQHO3LDQR7ULHQQDOHDO7DYROR
&DSRUDODWRVSHWWDXQDIXQ]LRQHGLLQGLUL]]RHFRRUGLQDPHQWRDOLYHOORQD]LRQDOH/HD]LRQL
VDUDQQRDWWXDWHGLFRQFHUWRFRQOH5HJLRQLHJOL(QWLWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLHVLWUDGXUUDQQR
LQSLDQLG D]LRQHWHUULWRULDOLFKHWHQJRQRFRQWRGHOOHQHFHVVLWjGHOOHGLYHUVHDUHHGHO3DHVH
8QDVWUHWWDFROODERUD]LRQHqJLjVWDWDDYYLDWDFRQOD5HWHGHOODYRURDJULFRORGLTXDOLWjHLQ
SDUWLFRODUH FRQ OD &DELQD GL 5HJLD GHOOD VWHVVD LVWLWXLWD SUHVVR O ,VWLWXWR 1D]LRQDOH GL
3UHYLGHQ]D 6RFLDOH DO ILQH GL YDORUL]]DUH PDJJLRUPHQWH TXHVWR VWUXPHQWR H OH D]LHQGH
LVFULWWH3HUO DWWXD]LRQHGHO3LDQRVRQRVWDWLJLjVWDQ]LDWLROWUHPLOLRQLGLHXURULVRUVH
FKH VL WUDGXUUDQQR LQ D]LRQL FRQFUHWH GL SUHYHQ]LRQH H FRQWUDVWR DO FDSRUDODWR H
VIUXWWDPHQWR ODYRUDWLYR VXL WHUULWRUL , ULVXOWDWL GL WDOL D]LRQL VDUDQQR FRVWDQWHPHQWH
PRQLWRUDWLHYDOXWDWLGDO7DYRORHGDL*UXSSLGLODYRURFRQLOFRRUGLQDPHQWRHLOVXSSRUWR
GHOOD6HJUHWHULDHGHOO 2UJDQL]]D]LRQH,QWHUQD]LRQDOHGHO/DYRUR



ǤͻL’impegno  
/H GUDPPDWLFKH FRQGL]LRQL GL YLWD FKH DFFRPSDJQDQR XQD SDUWH FRVSLFXD GHO ODYRUR GHL
PLJUDQWL QHL FDPSL GL FROWLYD]LRQH H QHOOH VHUUH SXJOLHVL SUHVHQWDQR SXUWURSSR
caratteristiche riferibili a contesti di “crisi umanitarie” 6LWXD]LRQL TXHVWH GRYH LO YDORUH
GHOODYLWDGHLSLYXOQHUDELOLqSUHVVRFKpQXOOR3XUFRQWULEXHQGRLQPDQLHUDIRQGDPHQWDOH
DOORVYLOXSSRGHOVHWWRUHDJULFRORLODYRUDWRULLPPLJUDWLVWDJLRQDOLVRQRFRVWUHWWLDGDFFHWWDUH



A tal riguardo, si citano due Dossier di Medici Senza Frontiere del 2005 (“I frutti dell’ipocrisia. Storie
di chi l’agricoltura la fa. Di nascosto”) e del 2008 (“Una stagione all’inferno”), nonché due ricerche di
Medici per i Diritti Umani del 2015 (“Terraingiusta.Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei
braccianti stranieri in agricoltura”) e del 2019 (“La cattLYDVWDJLRQH–UDSSRUWRVXOOHFRQGL]LRQLGLYLWDHGL
lavoro dei braccianti nella capitanata”).
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IRUPHGLHVLVWHQ]DGLVXPDQHFKHOLUHOHJDQRDGXQRVWDWRGLSRYHUWjHVWUHPDHGLHVFOXVLRQH
VRFLDOH9LWWLPHGLVIUXWWDPHQWRVRSUXVLHDWWLGLLQWROOHUDQ]D1RQSXzHVVHUFLXQPHUFDWR
GHO ODYRUR UHJRODUH SHU DOFXQL FLWWDGLQL HG XQ PHUFDWR GL VIUXWWDPHQWR LQ FXL YHQJRQR
FDOSHVWDWLLGLULWWLXPDQLGLSHUVRQHLQFHUFDGLGLJQLWjHOLEHUWj1RQGHYRQRVXVVLVWHUHDUHH
in cui sorgono ghetti dove donne e uomini “sopravvivono” in circostanze brutali e nelle
TXDOL VL VYLOXSSDQR GLQDPLFKH GL SURIRQGD H GLIIXVD LOOHJDOLWj 6HFRQGR OH VWLPH
dell’Osservatorio PlacLGR 5L]]RWWR   QHJOL LQVHGLDPHQWL LQIRUPDOL GHL EUDFFLDQWL
DJULFROL LPPLJUDWL SUHVHQWL LQ 3XJOLD QHJOL LQVHGLDPHQWL LQIRUPDOL (c.d.“ghetti”) YLYUHEEHUR
tra i 2500 e i 3500 braccianti stranieri. Altre stime (da ultima quella elaborata dall’Università
GHO 6DOHQWR QHO   SRUWDQR TXHVWD FLIUD DG XQD IRUELFH FRPSUHVD WUD OH  H 
XQLWj /H GLPHQVLRQL GL TXHVWL LQVHGLDPHQWL YDULDQR QRWHYROPHQWH D VHFRQGD GHOOD ]RQD
geografica e del periodo dell’anno. RaggiungoQR LO SLFFR GHOOH SUHVHQ]H GXUDQWH L PHVL
HVWLYL GD JLXJQR D VHWWHPEUH DQFKH VH QRQ SRFKL VRQR FRORUR L TXDOL YL UHVWDQR DQFKH
GXUDQWH L PHVL DXWXQQDOL H LQYHUQDOL VLD SHU SDUWHFLSDUH DOOD UDFFROWD GL SURGRWWL FKH
JLXQJRQR D PDWXUD]LRQH LQ TXHL SHULRGL ROLYH H DOFXQL RUWDJJL  VLD SHUFKp SULYL GL UHDOL
DOWHUQDWLYH/DTXDVLWRWDOLWjGHL“JKHWWL”VRQRDELWDWLGDEUDFFLDQWLXRPLQLOHGRQQHFKHYL
YLYRQRVRQR VRVWDQ]LDOPHQWHRFRVWUHWWH DOODSURVWLWX]LRQHRSSXUH LPSLHJDWHLQDWWLYLWjGL
VHUYL]LRLQSDUWLFRODUHQHOODJHVWLRQHGHOOHFXFLQHHGHJOLVSDFFLFKHDQFKHLQTXHVWRFDVR
TXDVL VHPSUH VRQR FRQWUROODWL GDL FDSRUDOL /H PDJJLRUL FRQFHQWUD]LRQL GL PDQRGRSHUD
VWUDQLHUDVWDJLRQDOHVLUHJLVWUDQRLQSURYLQFLDGL)RJJLDFKHKDXQDJUDQGHLPSRUWDQ]DSHU
ODSURGX]LRQHDJULFRODQD]LRQDOHLQSDUWLFRODUHSHUODSURGX]LRQHGLSRPRGRURLOGHOOD
SURGX]LRQHLWDOLDQDGHOSRPRGRURGDWUDVIRUPD]LRQHqLQIDWWLFRQFHQWUDWRLQTXHVWD]RQD
GRYHVRQRSUHVHQWLFLUFDD]LHQGHFKHFROWLYDQRPHGLDPHQWHXQDVXSHUILFLHGLPLOD
HWWDUL SHU XQD SURGX]LRQH GL  PLOLRQL GL TXLQWDOL H XQ YDORUH SDUL D TXDVL 
euro. L’Italia, secondo produttore al mondo di pomodoro da trasformazione, concentra il
GHOODSURGX]LRQHPRQGLDOH2OWUHDOIRJJLDQRWHUULWRULFKHULFKLDPDQRODSUHVHQ]DGL
EUDFFLDQWLVWDJLRQDOLVRQRODSURYLQFLDGL/HFFHLQSDUWLFRODUH l’agro di Nardò e, in minor
misura, l’agro della provincia brindisina e tarantina, dove molti dei braccianti stagionali
sono migranti inseriti all’interno del sistema di prima e seconda accoglienza. 
/D5HJLRQH3XJOLDDWWUDYHUVRLO321/(*$/,7 $VVH$]LRQH3URJHWWRJHVWLRQH
HPHUJHQ]DDELWDWLYDLPPLJUDWL KDSUHYLVWRODUHDOL]]D]LRQHGLVHLIRUHVWHULHSHULEUDFFLDQWL
DJULFROLLPPLJUDWLTXDWWURLQ3URYLQFLDGL)RJJLD &RPXQHGL6DQ6HYHUR–“Casa Sankara”
e “Torretta Antonacci” &RPXQH GL 3RJJLR ,PSHULDOH &RPXQH GL /HVLQD  FDSDFL GL
RVSLWDUH  ODYRUDWRUL XQD LQ 3URYLQFLD GL /HFFH &RPXQH GL 1DUGz LQ JUDGR GL GDUH
DFFRJOLHQ]DDEUDFFLDQWLLPPLJUDWLHGXQDWHPSRUDQHDLQ3URYLQFLDGL%DULD7XULLQ
JUDGR GL JDUDQWLUH RVSLWDOLWj D  EUDFFLDQWL GXUDQWH LO SHULRGR GHOOD UDFFROWD FLUDVLFROD
&LDVFXQDGHOOHVHLIRUHVWHULH GLFXLTXDWWURVRQRVWDWHJLjUHDOL]]DWH qPXQLWDGLPRGXOLSHU
l’alloggio (quattro posti letto per ogni modulo), per i servizi igienicoVDQLWDUL SHU
l’infermeria, per la cucina e per la mensa. All’interno delle sei foresterie sono previsti anche
VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D VDQLWDULD H PHGLFLQD SUHYHQWLYD GL RULHQWDPHQWR VRFLROHJDOH QRQFKp
VSRUWHOOLPRELOLLQPDWHULDGLDYYLDPHQWRHVLFXUH]]DVXOODYRUR
/D5HJLRQH3XJOLDLQROWUHDOILQHGLDUJLQDUHRJQLWHQWDWLYRGLVIUXWWDPHQWRGHLODYRUDWRUL
DWWUDYHUVRIRUPHLOOHJDOLGLWUDVSRUWRILQRDOOXRJRGLODYRURKDSUHGLVSRVWRDSSRVLWLEDQGL
per l’organizzazione di un servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavorDWRUL
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DJULFROLGDHSHULOXRJKLGLODYRUR/D5HJLRQH3XJOLDKDDQFKHSUHYLVWRXQRVWDQ]LDPHQWR
LQELODQFLRGLPLODHXURGHVWLQDWRDTXHOOHD]LHQGHDJULFROHFKHVLGRWLQRGLVWUXWWXUHGL
DFFRJOLHQ]DHVHUYL]LHVVHQ]LDOLSHULEUDFFLDQWLDJULFROL6RQRSUHYLVWLLQROWUHPLOD
HXURSHUXQVHUYL]LRGLWUDVSRUWRGHGLFDWRDLODYRUDWRULGHOFRPSDUWRDJULFROR VHYL]LRSRVWR
LQHVVHUHGLUHWWDPHQWHGDOOD3URYLQFLDGL7DUDQWRHGDOOD3URYLQFLDGL)RJJLD HPLOD
HXUR SHU SURJUDPPL GL LQWHJUD]LRQH VFRODVWLFD OLQJXLVWLFD FXOWXUDOH H GL DVVLVWHQ]D VRFLR
VDQLWDULD &RVu FRPH VHPSUH FRQ IRQGL GHO ELODQFLR UHJLRQDOH VDUDQQR ILQDQ]LDWL FRQ 
PLOLRQHHPLODDOFXQLLQWHUYHQWL FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHIRUQLWXUHGLDFTXD
SDVWLHVHUYL]LLGULFLLQWHJUDWL VWDELOLWLGDO3LDQRWULHQQDOH3ROLWLFKHPLJUDWRULH
6FHOWHVLJQLILFDWLYHOHSULPHFKHVLUHJLVWUDQRLQ,WDOLDLQWDOGLUH]LRQHFKHFDPPLQDQRVXOOD
VWUDGD GHO SLHQR ULFRQRVFLPHQWR GHL GLULWWL XPDQL 1RQ q XQ FDVR LQIDWWL FKH OD 5HJLRQH
3XJOLDVLDLPSHJQDWDQHOODUHDOL]]D]LRQHGLGXHSURJHWWLPROWRLPSRUWDQWLFKHDWWHQJRQRLO
FRQWUDVWR DO FDSRUDODWRHSUHYHGRQR IRUPH DOWHUQDWLYH GL LQFOXVLRQH DELWDWLYD ODYRUDWLYD H
VRFLDOHSHULPLJUDQWLUHJRODUPHQWHUHVLGHQWL
,O SULPR GHL GXe progetti, “SU.PR.EME” (6XG 3URWDJRQLVWD QHO VXSHUDPHQWR GHOOH (PHUJHQ]H LQ
DPELWRGLJUDYHVIUXWWDPHQWRHGLJUDYLPDUJLQDOLWjGHJOLVWUDQLHULUHJRODUPHQWHSUHVHQWLQHOOHUHJLRQLPHQR
VYLOXSSDWHFKHYHGHFRPHFDSRILODLO0LQLVWHURGHO/DYRURHOD5HJLRQH3XJOLDFRRUGLQDWULFH 
q VWDWR ILQDQ]LDWR LQWHUDPHQWH GDOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD FRQ PLVXUH HPHUJHQ]LDOL D
YDOHUH VXL IRQGL $0,)(0$6 (PHUJHQF\ $VVLVWDQFH  (0$6 $3 SURJHWWR GD
PLOLRQLGLHXURDOOD3XJOLDVSHWWDQRPLOLRQLHPLODHXUR ,OVXRSULQFLSDOHRELHWWLYR
FRQVLVWH QHO UHDOL]]DUH XQ 3LDQR 6WUDRUGLQDULR ,QWHJUDWR GL LQWHUYHQWL D FRQWUDVWR H
VXSHUDPHQWR GL WXWWH OH IRUPH GL JUDYH VIUXWWDPHQWR ODYRUDWLYR H GL JUDYH
PDUJLQDOLWjYXOQHUDELOLWj SUHVHQWL QHL WHUULWRUL GHOOH  5HJLRQL GHO 6XG 3XJOLD &DODEULD
%DVLOLFDWD 6LFLOLD &DPSDQLD  FRQ SDUWLFRODUH IRFXV DOOH DUHH WHUULWRULDOL RJJHWWR GL UHFHQWH
FRPPLVVDULDPHQWRSUHIHWWL]LRGDSDUWHGHO*RYHUQRSHU&DVWHOYRWXUQR &( 0DQIUHGRQLD
)* H6DQ)HUGLQDQGR 5& HDGDOWUHDUHHFKHSUHVHQWDQRPHGHVLPHFRQGL]LRQLGLDOODUPH
VRFLDOHGHULYDQWLGDOODHOHYDWDFRQFHQWUD]LRQHGLFLWWDGLQLGLSDHVLWHU]LUHJRODUPHQWHSUHVHQWL
DUHD GHOOD &DSLWDQDWD DUHD -RQLFD SXJOLHVHOXFDQRFDODEUD 3LDQH GL *LRLD 7DXUR H 6LEDUL
l’immediato entroterra della Baia 'RPL]LD H OD 3LDQD GHO 6HOH OH DUHH GHO 5DJXVDQR
Siracusano e dell’Agrigentino, l’Area di Eboli0RQGUDJRQHHFF 


2ELHWWLYLVWUDWHJLFLGL6835(0(
6RVWHQHUHLOVLVWHPDGHOOHDXWRULWjORFDOLLQWHUHVVDWHGDOODSUHVHQ]DJUDQGLFRQFHQWUD]LRQLGL
VWUDQLHULLQVLVWHPLGLDFFRJOLHQ]DLQIRUPDOLHVSRQWDQHLSHUORVYLOXSSRHODWUDQVL]LRQHGL
HVVLYHUVRSURFHVVLSURJUHVVLYLGLLQWHJUD]LRQH
PLJOLRUDUHHUDIIRU]DUHLVHUYL]LSUHVHQWLQHLVLVWHPLGLDFFRJOLHQ]DGLFXLVRSUDPLJOLRUDQGR
ODFDSDFLWjGLUHDOL]]DUHLQWHJUD]LRQH
 UDIIRU]DUH H SRWHQ]LDUHOD FDSDFLWj GL JRYHUQDQFH LQ VLWXD]LRQL DGDOWDFRQFHQWUD]LRQH GL
VWUDQLHULUHJRODUPHQWHSUHVHQWLHDGDOWDLQFLGHQ]DGLIHQRPHQLGLVIUXWWDPHQWRHYLROD]LRQH
GHLGLULWWLDWWUDYHUVRODFRRSHUD]LRQHLQWHULVWLWX]LRQDOHLQWHUUHJLRQDOHHPXOWLOLYHOOR

2ELHWWLYLVSHFLILFLGL6835(0(
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 0LJOLRUDUH H UDIIRU]DUH LO VLVWHPD GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D HG LQWHJUD]LRQH QHOOH DUHH
DJULFROHHDGDOWDLQWHQVLWjGLSRSROD]LRQHVWUDQLHUDLQFXLVLPDQLIHVWDQRIHQRPHQLGLJUDYH
VIUXWWDPHQWRODYRUDWLYRHLQDGHJXDWHFRQGL]LRQLGLYLWD
 favorire il superamento di condizioni di illegalità e l’emersione delle situazioni di grave
VIUXWWDPHQWRODYRUDWLYRLQDJULFROWXUD
 SURPXRYHUH SURFHVVL VRVWHQLELOL GL LQWHJUD]LRQH VRFLDOH HG HFRQRPLFD QRQFKp GL
SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD DOOD YLWD VRFLDOH GHOOH FRPXQLWj GHJOL VWUDQLHUL SUHVHQWL QHOOH DUHH
individuate dall’azione progettuale; 
 sostenere l’innovazione della Governance regionale e interregionale e favorire modelli
HIILFDFLGLLQWHUYHQWRGHOOD3$FDUDWWHUL]]DWLGDHOHYDWDFRPSOHVVLWjVRFLDOH

$ FRPSOHWDPHQWR GHO SURJHWWR 6835(0( YL q SRL LO 321 ,1&/86,21( GDO WLWROR
“P.I.Ù. SU.PR.EME” (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento) che vede
FRPH FDSRILOD OD VWHVVD 5HJLRQH 3XJOLD H FRPH SDUWQHU DOWUH TXDWWUR UHJLRQL PHULGLRQDOL
&DPSDQLD %DVLOLFDWD &DODEULD H 6LFLOLD SURJHWWR GD PLOLRQL H PLOD HXUR DOOD
Puglia spettano 5milioni e 385mila euro). Il progetto intende strutturare un’azione di
VLVWHPDLQWHUUHJLRQDOH VLVWHPDDGRWLLQGLYLGXDOL ILQDOL]]DWDDFRQWUDVWDUHLOIHQRPHQRGHO
ODYRUR LUUHJRODUH H GHOOR VIUXWWDPHQWR LQWHJUDQGR H UDIIRU]DQGR OH GLYHUVH LQL]LDWLYH GL
FRQWUDVWR H GL SUHYHQ]LRQH ,Q UDFFRUGR FRQ OH  UHJLRQL H FRQ L VRJJHWWL ILUPDWDUL GHO
3URWRFROOR QD]LRQDOH DQWLFDSRUDODWR &XUD /HJDOLWj HG 8VFLWD GDO JKHWWR  VL YXROH
programmare un insieme combinato di interventi di supporto all’integrazione (sociale,
VDQLWDULDDELWDWLYD HGLSROLWLFKHDWWLYHWXWWLILQDOL]]DWLDVRVWHQHUHSHUFRUVLLQGLYLGXDOL]]DWL
di accompagnamento all’autonomia dei destinatari, restituendo trasparenza e dignità
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale obiettivo generale presuppone la
FRVWUX]LRQH GL XQD SURJHWWXDOLWj IRUWHPHQWH LQWHJUDWD FDSDFH GL DJLUH FRQJLXQWDPHQWH VX
GXHGLPHQVLRQLFRPSOHPHQWDUL
 OLYHOOR 0$&52 FKH DIIHULVFH DOOD SURJUDPPD]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H JHVWLRQH GHOOH
SROLF\
OLYHOOR0,&52FKHGHYHGLDORJDUHFRQOHDVSHWWDWLYHELVRJQLHFDUDWWHULVWLFKHGHLWHUULWRUL
HGHLGHVWLQDWDUL


2ELHWWLYLVSHFLILFLGL3,Õ6835(0(
Attivare un ecosistema ed un’infrastruttura di attori, competenze, risorse e iniziative che
FRQVHQWDQRGLDVVLFXUDUHODFRPSOHPHQWDULHWjGHJOLLQWHUYHQWLHVHUYL]LILQDOL]]DWLDSUHYHQLUH
HFRQWUDVWDUHOHGLYHUVHIHQRPHQRORJLHGLODYRURLUUHJRODUHHGLJUDYHVIUXWWDPHQWR
 PLJOLRUDUH OD FDSDFLWj GL LQWHUFHWWDUH H FRLQYROJHUH L PLJUDQWL QHOOD IUXL]LRQH GHL VHUYL]L
pubblici e privati disponibili a sostegno dell’emersione e di supporto per l’integrazione
VRFLRODYRUDWLYD
 VYLOXSSDUH QXRYL PRGHOOL IXQ]LRQDOL RUJDQL]]DWLYL HURJDWLYL  QHL VHUYL]L SHU
l’integrazione lavorativa degli immigrati, che consentano di accrescere l’efficacia, l’efficienza
e l’impatto delle prestazioni erogate in termini di emersione e di collocamHQWRUHJRODUH



Sottoscritto nel giugno 2016 tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, Ministero delle Politiche
DJULFROHH5HJLRQH3XJOLD5HJLRQH&DPSDQLD5HJLRQH6LFLOLD5HJLRQH&DODEULD5HJLRQH%DVLOLFDWD
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 PLJOLRUDUH L SUHVXSSRVWL H OH FRQGL]LRQL GL RFFXSDELOLWj GHL GHVWLQDWDUL LPSOHPHQWDQGR
misure di empowerment e di sostegno all’inclusione attiva che possano inserirli nel mercato
GHO ODYRUR UHJRODUH HG DFFRPSDJQDUOL QHOOH IDVL GL WUDQVL]LRne verso l’autonomia (sociale,
abitativa, ma anche logistica, attraverso servizi di trasporto gratuiti che coprano l’itinerario
FDVDODYRUR H FKH FRQWULEXLVFDQR D VSH]]DUH SURFHVVL GL UHFOXWDPHQWR GHO FDSRUDODWR 
,QILQH GDO  JLXJQR  q DWWLYR LQ ,WDOLD LO SULPR +HOSGHVN
LQWHULVWLWX]LRQDOH$QWLFDSRUDODWRper l’informazione e l’accesso ai servizi. Tale servizio, che
YHGHODVXDEDVHRSHUDWLYDSUHVVRODVHGHGL3XJOLD6YLOXSSR VLULYROJHDLFLWWDGLQLGL3DHVL
7HU]L YLWWLPH R SRWHQ]LDOL YLWWLPH GL VIUXWWDPHQWR ODYRUDWLYR H SXz FRQWDUH VXOOD
SURIHVVLRQDOLWj GL PHGLDWRUL LQWHUFXOWXUDOL H RSHUDWULFL FKH IRUQLVFRQR VXSSRUWR LQ DPELWR
legale, giuslavorista, sindacale e amministrativo. L’Helpdesk è in grado di offrire un servizio
PXOWLOLQJXH LQJOHVH IUDQFHVH DUDER SLGJLQ HGREHQLQ ZRORI PDQGLQJR IXOD SXODU SL
altre a richiesta) sulle modalità di emersione, sull’accesso ai servizi territoriali e sulle
SRVVLELOLWjGLLQVHULPHQWRQHOOHD]LRQLSURJHWWXDOLGL3,Õ6X3U(PHH6X3U(PH




ǤͼL’accogl  

3URYLQFLDGL)RJJLD
San Severo, “Casa Sankara” )RUHVWHULDSHUEUDFFLDQWLDJULFROLVWDJLRQDOLSUHVVR$]LHQGD
agricola di proprietà regionale “Fortore”: 100 moduli abitativi con acqua, luce e servizi
LJLHQLFLFDSDFLGLJDUDQWLUHRVSLWDOLWjDFLUFDODYRUDWRULLPPLJUDWL1HOIHEEUDLRVuq
avuto il trasferimento definitivo all’interno dei moduli di quei migranti temporaneamente
FROORFDWLQHOOHWHQGHHQHOODSDOD]]LQDLYLSUHVHQWL,QIDVHXOWLPDWLYDDQFKHLOWUDVIHULPHQWR
all’interno di moduli abitativi di “Casa Sankara”, di altri 150 lavoratori immigrati presenti
nell’immobile “L’Arena” di San Severo. Questa foresterie è munita di moduli per l’alloggio
TXDWWURSRVWLOHWWRSHURJQLPRGXOR SHULVHUYL]LLJLHQLFRsanitari e per l’infermeria. Dal
2019 agli ospiti è assicurata la distribuzione giornaliera dei pasti. All’interno della foresteria
VRQR SUHYLVWL DQFKH VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D VDQLWDULD H PHGLFLQD SUHYHQWLYD GL RULHQWDPHQWR
VRFLROHJDOH QRQFKp VSRUWHOOL PRELOL LQ PDWHULD GL DYYLDPHQWR H VLFXUH]]D VXO ODYRUR ,O
Consorzio di Bonifica garantisce l’approvvigionamento di acqua per i servizi igienici e
l’irrigazione dei terreni attigui. Il Consorzio di Bonifica, inoltre, ha restituito una palazzina
DOOD 5HJLRQH 3XJOLD DGLDFHQWH D &DVD 6DQNDUD FKH DVVLHPH D TXHOOD SUHHVLVWHQWH VDUDQQR
adibite a possibili strutture dove effettuare “isolamento in quarantena” dei lavoratori
PLJUDQWL TXDORUD GRYHVVH SUHVHQWDUVHQH OD QHFHVVLWj $OOR VWXGLR WUDPLWH LQWHUHVVDPHQWR
FRQ OD 3URYLQFLD GL )RJJLD OD SRVVLELOLWj GL IDU FROORFDUH QHL SUHVVL GHOOD )RUHVWHULD XQD
fermata di linea extraurbana “COTRAP”, in grado di garantire il trasporto dei migranti da e
per la città di San Severo. In fase ultimativa anche l’Avviso puEEOLFR SHU LO VHUYL]LR GL
YLJLODQ]D ILGXFLDULD Gell’intero FRPSDUWR Il progetto sperimentale dell’azienda agricola
“Fortore” si pone diverse ed articolate finalità. Tra queste, l’istituzione di campi
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dimostrativi capaci di promuovere un’agricoltura a bassR LPSDWWR DPELHQWDOH PD DG DOWR
impatto sociale, come l’agricoltura biologica e integrata. Sono previste, ancora, diverse
D]LRQL SURJHWWXDOL PLUDWH DO UHFXSHUR GHOOD ELRGLYHUVLWj $WWUDYHUVR DG HVHPSLR
l’introduzione e valorizzazione di specie o varietà RUPDLSRFRFROWLYDWHSRLFKpFRQVLGHUDWH
poco remunerative, ma che presentano, comunque, un loro “mercato di nicchia” e un
YDORUHDPELHQWDOHculturale da recuperare. L’Azienda agricola “Fortore” rappresenta a tutti
JOLHIIHWWLXQPRGHOOR VSHULPHQWDOHGRYH qSRVVLELOHSRUWDUHDYDQWLXQSHUFRUVRGLOHJDOLWj
legato al lavoro stagionale in agricoltura, attraverso il quale realizzare una filiera “regolare”
fuori dalle dinamiche criminali che contraddistinguono il “caporalato”.
7RUUHWWD$QWRQDFFL VLWXDWRWUDLFRPXQLGL6DQ6HYHURH5LJQDQR*DUJDQLFR –'DSRFR
WHPSROD5HJLRQH3XJOLDKDDWWUH]]DWRPRGXOLDELWDWLYLPXQLWLGLDFTXDOXFHHVHUYL]L
LJLHQLFLSHUDVVLFXUDUHLQVHULPHQWRDOORJJLDWLYRDFLUFDODYRUDWRULPLJUDQWLFKHYLYHYDQR
LQEDUDFFKHHURXORWWHIDWLVFHQWL4XLqJDUDQWLWRDQFKHXQVHUYL]LRGLSURPR]LRQHHWXWHOD
GHOOD VDOXWH QRQFKp GL PHGLD]LRQH FXOWXUDOH H OLQJXLVWLFD  WUDPLWH XQD &RQYHQ]LRQH
VRWWRVFULWWD WUD $5H66 &8$0 ,17(5626 H 62/,'$81,$ OLQHD GL LQWHUYHQWR FKH
ULHQWUD QHO SURJHWWR 6835(0( ILQDQ]LDWR LQWHUDPHQWH GDOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD
nell’ambito del contrasto al caporalato). La Foresteria sorge in adiacenza di un
LQVHGLDPHQWRLQIRUPDOHFKHGXUDQWHLOSHULRGRGLPDJJLRUHDIIOXHQ]DGHLEUDFFLDQWLDJULFROL
VWDJLRQDOL LPSHJQDWL VRSUDWWXWWR QHOOD UDFFROWD GHO SRPRGRUR SXz DUULYDUH DG RVSLWDUH
JLRUQDOPHQWH FLUFD  SHUVRQH ,Q PHULWR D TXHVWR LQVHGLDPHQWR UHJLRQDOH OD 5HJLRQH
3XJOLDLQVLQHUJLDFRQOD3UHIHWWXUDGL)RJJLDKDSUHGLVSRVWRDQFKHXQVHUYL]LRGLYLJLODQ]D
H FXVWRGLD WUDPLWH SURFHGXUD GL DIILGDPHQWR DG XQ VRJJHWWR GHO 7HU]R VHWWRUH ROWUH FKH
VHUYL]L GL YLJLODQ]D DUPDWD D VHJXLWR GL DYYHQXWL HSLVRGL GL FULPLQDOLWj UHJLVWUDWLVL VLD
all’interno che all’esterno del compendio.
 ,Q IDVH GL DYYLR OD UHDOL]]D]LRQH GL )RUHVWHULH UHJLRQDOL LQ DJUR GL /HVLQD H 3RJJLR
Imperiale (FG), attraverso l’installazione di moduli abitativi che dovrebbero garantire
LQVHULPHQWRDOORJJLDWLYRDFLUFDODYRUDWRULPLJUDQWL
,QDFFRUGRFRQOD3UHIHWWXUDGL)RJJLDVLVWDSUHGLVSRQHQGRXQLQWHUYHQWRGHVWLQDWRDG
accogliere circa 1.300 lavoratori migranti, attualmente presenti nel ghetto “Ex Pista”,
DGLDFHQWHDO&$5$GL%RUJR0H]]DQRQH 0DQIUHGRQLD)* DWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGL
XQD IRUHVWHULD GD UHQGHUVL RSHUDWLYD HQWUR OD SURVVLPD VWDJLRQH LQYHUQDOH D WDO ILQH VL VWD
progettando un PON Legalità da proporre al Ministero dell’Interno). $ WDO ULJXDUGR D
PDJJLR  SUHVVR OD 3UHIHWWXUD GL )RJJLD q VWDWR VRWWRVFULWWR FRQ LO 0LQLVWHUR
dell’Interno apposito Protocollo d’intesa finDOL]]DWRDOODULFRQYHUVLRQHGHO&$5$HDOODVXD
FHVVLRQH JUDWXLWD DOOD 5HJLRQH 6HPSUH VX %RUJR 0H]]DQRQH q GD PHQ]LRQDUH
l’installazione da parte della Regione Puglia, all’interno del CARA, di cinquanta moduli
abitativi ove effettuare l’eventuale “isolamHQWRLQTXDUDQWHQDSHU&RYLG19” dei lavoratori
PLJUDQWLTXDORUDGRYHVVHSUHVHQWDUVHQHODQHFHVVLWj
La Regione Puglia, ancora, ha avviato la Gara “Abitare” per l’individuazione di quattro
SROL DELWDWLYL ULVSHWWLYDPHQWH QHOOH FLWWj GL )RJJLD 6DQ 6HYHUR 0DQIUHGRQLD H &HULJQROD
finalizzati all’inserimento alloggiativo dei cittadini dei Paesi terzi.
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 /D 5HJLRQH 3XJOLD LQROWUH KD VRWWRVFULWWR XQD &RQYHQ]LRQH FRQ LO&RPXQH GL &DUSLQR
finalizzata al recupero di un immobile da destinare all’inserimentoDOORJJLDWLYRGLFLWWDGLQL
dei Paese terzi. E questo, nell’ambito dell’azione di ripopolamento di quei borghi a rischio
VSRSRODPHQWR SUHVHQWLLQSDUWLFRODUPRGRLQDOFXQHDUHHGHOOD&DSLWDQDWD 
 Nell’ambito del PON Inclusione P.I.U. SUPREME, infine, lD 5HJLRQH 3XJOLD KD
approvato un Avviso di manifestazione d’interesse (importo pari a euro 290.000) per
l’inserimento socioDELWDWLYRGLPLJUDQWLSUHVHQWLLQ&DSLWDQDWD
3URYLQFLDGL/HFFH
1DUGz2SHUDWLYDOD)RUHVWHULDSHUEUDFFLDQWLDJULFROLVWDJLRQDOLFKHGDOJDUDQWLVFH
accoglienza a 300 lavoratori migranti. Nel periodo estivo vengono ospitati all’incirca 150
SHUVRQH WXWWL VRWWRSRVWL DOOH SURFHGXUH GL VFUHHQLQJ LQ IXQ]LRQH $QWL&RYLG SUHGLVSRVWH
GDOOD$6/WHUULWRULDOH /D)RUHVWHULDqPXQLta di moduli per l’alloggio (quattro posti letto
SHU RJQL PRGXOR  SHU L VHUYL]L LJLHQLFRsanitari, per l’infermeria, per la cucina e per la
PHQVD3UHYLVWLDQFKHVHUYL]LGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDHPHGLFLQDSUHYHQWLYDGLRULHQWDPHQWR
VRFLROHJDOH GL PHGLD]LRQH FXOWXUDOHOLQJXLVWLFD QRQFKp VSRUWHOOL PRELOL LQ PDWHULD GL
DYYLDPHQWR H VLFXUH]]D VXO ODYRUR /D 5HJLRQH SURYYHGH DQFKH D VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D H
JHVWLRQHILGXFLDULDGHOFRPSHQGLR
3URYLQFLDGL%DUL
7XUL6WUXWWXUDGLDFFRJOLHQ]DWHPSRUDQHDLQJUDGRGLJDUDQWLUHRVSLWDOLWjDEUDFFLDQWL
agricoli durante la stagione della raccolta cirasicola (all’incirca 45 giorni in un periodo
compreso tra maggio a giugno). All’interno vi sono 34 moduli abitativi, con annessi moduli
SHUVHUYL]LLJLHQLFLHVHUYL]LGRFFLD6WUXWWXUDTXHVWDLQDXJXUDWDLOJLXJQR3UHYLVWL
DQFKHLVHUYL]LGLPHGLD]LRQHVRFLRFXOWXUDOH1HOHQHOODVWUXWWXUDQRQqVWDWD
attrezzata a seguito del parere contrario da parte dell’Amministrazione comunale.
Nell’ambitRGHO321 ,QFOXVLRQH3,86835(0(OD5HJLRQH3XJOLDKDDSSURYDWRLQ
cooperazione con il Comune di Bari, un Avviso di manifestazione d’interesse (importo pari
a euro 493.000) per l’inserimento socioDELWDWLYRGLPLJUDQWL 
3URYLQFLDGL7DUDQWR
1HOl’ambito del PON Inclusione P.I.U. SUPREME, la Regione Puglia ha approvato un
Avviso di manifestazione d’interesse (importo pari a euro 120.000) per l’inserimento socio
DELWDWLYRGLPLJUDQWL
3URYLQFLDGL%ULQGLVL
Nell’ambito del PON Inclusione P.I.U6835(0(OD5HJLRQH3XJOLDKDDSSURYDWRXQ
Avviso di manifestazione d’interesse (importo pari a euro 757.000) per l’inserimento socio
DELWDWLYRGLPLJUDQWL
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Ǥͽ 

7UDOHPLVXUHSUHGLVSRVWHDOLYHOORQD]LRQDOHHGDGRWWDWHGDOOD5HJLRQHqGRYHURVRULSRUWDWH
LO)RQGR$VLOR0LJUD]LRQHH,QWHJUD]LRQHVLWUDWWDGLXQRVWUXPHQWRILQDQ]LDULR
LVWLWXLWR FRQ5HJRODPHQWR 8( Q con l’obiettivo di promuovere una gestione
LQWHJUDWDGHLIOXVVLPLJUDWRULVRVWHQHQGRWXWWLJOLDVSHWWLGHOIHQRPHQRDVLORLQWHJUD]LRQHH
ULPSDWULR
Specificatamente, nell’area “Tutela della salute e inclusione sociosanitaria”, la ReJLRQHKD
attivato il progetto FAMI “Prevenzione 4.0”. Tra gli obiettivi: favorire la realizzazione di
UHWL H UDSSRUWL FROODERUDWLYL WUD VHUYL]L SXEEOLFL SULYDWL H GHO SULYDWR VRFLDOH FUHDUH H
VSHULPHQWDUHXQVLVWHPDLQWHJUDWRGLULOHYD]LRQHSUHYHQ]LRQHGLDJQRVLFXUDHULDELOLWD]LRQH
GHL ULFKLHGHQWL H WLWRODUL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH VXO WHUULWRULR UHJLRQDOH SXJOLHVH
adottare strategie efficaci di alfabetizzazione e educazione sanitaria dell’utenza. 
Nel “settore” categorie vulnerabili, la regione è capofila del progetto FAMI “Future”,
ILQDOL]]DWRDOODFUHD]LRQHGLSHUFRUVLGLLQFOXVLRQHVRFLRODYRUDWLYDQHLFRQIURQWLGHL0LQRUL
VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL SUHVHQWL QHOOH VWUXWWXUH GL VHFRQGD DFFRJOLHQ]D RSHUDWLYH LQ
3XJOLD
Nell’ambito della formaziRQHHLQVHULPHQWRODYRUDWLYRSRLOD5HJLRQH3XJOLDqFDSRILODGHO
progetto FAMI “Skills to work”. Il progetto ha come finalità generale quella di costruire un
sistema di raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza. Tra i suRL
obiettivi: l’attivazione di percorsi integrati individualizzati realizzati attraverso la
FHUWLILFD]LRQH GL FRPSHWHQ]H IRUPDOL H LQIRUPDOL OD YDOLGD]LRQHFHUWLILFD]LRQH GHL WLWROL
posseduti acquisiti nei Paesi d’origine o di transito; l’attivazione sperLPHQWDOHSUHVVRFLDVFXQ
CPI provinciale di uno Sportello per l’immigrazione gestito con le risorse umane
PXOWLOLQJXH
Nel campo delle politiche di integrazione, la Regione Puglia ha attivato l’Azione 02 del
FAMI Multiazione IMPACT che prevede la “Promozione dell’accesso ai servizi per
l’integrazione”. Obiettivo principale è quello di facilitare e TXDOLILFDUH L SHUFRUVL GL
integrazione dei cittadini stranieri attraverso l’organizzazione di un sistema integrato di
VHUYL]LWHUULWRULDOL ODYRURLQWHJUD]LRQHDOORJJLRVDOXWHHLVWUX]LRQH 3URJHWWRTXHVWRFKH
GHWHUPLQHUjLQWHUYHQWLYROWLDOORVYLOXSSRGLD]LRQLGLJRYHUQDQWHPXOWLOLYHOORDWWHDIDYRULUH
l’innovazione dei processi organizzativi dei servizi rivolti ai cittadini stranieri, attraverso un
DSSURFFLRLQWHJUDWRDOODSLDQLILFD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
Parallelamente, è operativa anche l’Azione 04 del FAMI Multiazione IMPACT che attiene
alla “Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e
FXOWXUDOH DQFKH DWWUDYHUVR OD valorizzazione delle associazioni”. La principale finalità è il
PLJOLRUDPHQWRGHOUXRORGHOOHDVVRFLD]LRQLGLFLWWDGLQLVWUDQLHULQHOODSURPR]LRQHGLSURFHVVL
GL LQWHJUD]LRQH GLQDPLFL H WULODWHUDOL EDVDWL VXO FRLQYROJLPHQWR DWWLYR GHL PLJUDQWL GHOOH
FRPunità locali e dei paesi d’origine. Previsti interventi volti alla promozione della
SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD H GLUHWWD GHL FLWWDGLQL LPPLJUDWL H GHOOH ORUR DVVRFLD]LRQL GL
UDSSUHVHQWDQ]D QRQFKp DOOD SLDQLILFD]LRQH GL SROLWLFKH GL LQWHJUD]LRQH DWWUDYHUVR LO
FRLQYROJLPHQWR GLUHWWR GHOOH DVVRFLD]LRQL VWHVVH Sempre nell’ambito delle politiche di
LQWHJUD]LRQH OD 5HJLRQH 3XJOLD q SDUWQHU GHO SURJHWWR )$0, “Regin” 5HJLRQL SHU
l’integrD]LRQHGLPLJUDQWLHULIXJLDWL nato per includere l’integrazione di migranti e ULIXJLDWL
QHOOH SROLWLFKH GL FRHVLRQH VRFLDOH D OLYHOOR UHJLRQDOH FRVWUXHQGR XQ TXDGUR FRPXQH SHU
IDFLOLWDUHJXLGDUHHPLJOLRUDUHLOODYRURGHOOHUHJLRQLDWWUDYHUVRVWUXPHQWLLQQRYDWLYL
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1HO VHWWRUH GHOOD )RUPD]LRQH /LQJXLVWLFD H 4XDOLILFD]LRQH VLVWHPD VFRODVWLFR OD 5HJLRQH
3XJOLDKDDWWLYDWRGXHD]LRQLVSHFLILFKH
La prima, progetto FAMI “Puglia integrante –)RUPD]LRQHSDUWHFLSD]LRQHHLQWHJUD]LRQH
sociale”, individua diversi obiettivi. Tra questi, l’aumento della conoscenza della lingua
LWDOLDQD GD SDUWH GHOOD SRSROD]LRQH PLJUDQWH FRQ UHODWLYD FHUWLILFD]LRQH LO SRWHQ]LDPHQWR
GHOOD FRQRVFHQ]D GHOOH PRGDOLWj GL DFFHVVR H IUXL]LRQH GHL VHUYL]L WHUULWRULDOL SXEEOLFL H
SULYDWL LO UDIIRU]DPHQWR GHOOD JRYHUQDQFH UHJLRQDOH GHOOH D]LRQL GL LQWHJUD]LRQH OLQJXLVWLFD
PHGLDQWHODVWUXWWXUD]LRQHGHOODUHWHWHUULWRULDOHHVLVWHQWH
La seconda azione, Azione 01 del FAMI Multiazione IMPACT, “4XDOLILFD]LRQHGHOVLVWHPD
VFRODVWLFR LQ FRQWHVWL PXOWLFXOWXUDOL DQFKH DWWUDYHUVR D]LRQL GL FRQWUDVWR DOOD GLVSHUVLRQH
VFRODVWLca”, si pone l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani
VWUDQLHUL DQFKH GL VHFRQGD JHQHUD]LRQH GL FRQWUDVWDUH OD GLVSHUVLRQH VFRODVWLFD H GL
fronteggiare i gap di rendimento. Previsti interventi di rafforzamento dell’offerta formaWLYD
LQ PDWHULD GL LQVHJQDPHQWR GHOOD OLQJXD LWDOLDQD H SRWHQ]LDPHQWR GL SHUFRUVL GL
sensibilizzazione ai temi dell’integrazione e contrasto alla discriminazione in ambito
VFRODVWLFR L’azione, altresì, stabilisce interventi volti al recupero della dispersLRQH H
dell’abbandono scolastico all’interno di percorsi di formazione scolastica e professionale,
QRQFKp DWWLYLWj ILQDOL]]DWH DOOD SURPR]LRQH GHO FRLQYROJLPHQWR GLUHWWR GHOOH IDPLJOLH GL
PLJUDQWLDOODYLWDVFRODVWLFDVWHVVD3UHYLVWLDQFRUDLQWHUYHQWLGi valorizzazione dell’identità
FXOWXUDOHHGHOOHHVSHULHQ]HGLSHHUHGXFDWLRQ(TXHVWRDWWUDYHUVRODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYD
GLVWXGHQWLJLRYDQLHLQPRGRSDUWLFRODUHGHLJLRYDQLGLVHFRQGHJHQHUD]LRQL
,Q PHULWR DO UDIIRU]DPHQWR GHL PRGHOOL GL JRYHUQDQFH OD 5HJLRQH 3XJOLD q FDSRILOD GHO
progetto FAMI “&20 ,1”. Tale progettualità intende provvedere al rafforzamento di reti
GLJRYHUQDQFHUHJLRQDOHHDOFRRUGLQDPHQWRDOLYHOORWHUULWRULDOHWUDLVWLWX]LRQLHQWLORFDOLH
DVVRFLD]LRQLGHOWHU]RVHWWRUHDLIini di qualificare l’offerta dei servizi rivolti ai cittadini di
Paesi terzi. All’interno di tale obiettivo generale, s’intende migliorare la capacità dei pubblici
uffici e degli operatori degli ambiti sociali di fornire servizi mirati all’utenza straniera
3UHYLVWLLQROWUHVSHFLILFLLQWHUYHQWLVLDSHUODSURPR]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HGHOSHUVRQDOH
della Pubblica Amministrazione sia per favorire l’innovazione dei processi organizzativi di
DFFRJOLHQ]D HG LQWHJUD]LRQH GHL FLWWDGLQL VWUDQLHUL 7UD JOL RELHWWLYL DQFRUD TXHOOR GL
VYLOXSSDUH UHWL LVWLWX]LRQDOL SHU OD JHVWLRQH GHL IHQRPHQL PLJUDWRUL QRQFKp SURPXRYHUH
l’inclusione dei temi dell’integrazione all’interno della programmazione e dell’attuazione
GHJOL LQWHUYHQWL GL SROLWLFD VRFLDOH 6HPSUH LQ IXQ]LRQH GHO UDIIRU]DPHQWR GHL PRGHOOL GL
governante, la nostra Regione, come abbiamo visto, è capofila del progetto “SU.PR.EME
ITALIA” (all’interno dei FAMI emergenziali). 
Nel settore dell’Informazione e Comunicazione, la Regione Puglia ha attivato l’Azione 03
Gel FAMI Multiazione IMPACT “Servizi di informazione qualificata, attraverso canali
regionali e territoriali di comunicazione”. L’intervento in oggetto si pone l’obiettivo di
favorire un’informazione integrata e completa sui servizi e sulle opportunità presHQWL VXO
WHUULWRULR QD]LRQDOH LQ SDUWLFRODUH DWWUDYHUVR OD YDORUL]]D]LRQH GL VWUXPHQWL GL
FRPXQLFD]LRQHLVWLWX]LRQDOHHLOFRQVROLGDPHQWRGHOOHUHWLHVLVWHQWLGDOOLYHOORORFDOHILQRD
TXHOORQD]LRQDOH(TXHVWRDWWUDYHUVRORVWUXPHQWRGHO3RUWDOH,QWHJUD]LRQH0LJUDQWLTXDOH
SXQWRGLUDFFRUGRQD]LRQDOHGLLQIRUPD]LRQLHGLIIXVLRQHGLHVSHULHQ]HYLUWXRVHUHDOL]]DWHD
OLYHOORWHUULWRULDOH/D5HJLRQH3XJOLDqSDUWQHUGHOSURJHWWRHXURSHR“Snapshots from the
ERUGHUV6PDOOWRZQVIDFLQJWKHJOREDOFKDOOHQJHVRI$JHQGD”, teso ad aXPHQWDUHOD
FRPSUHQVLRQH FULWLFD VX LQWHUGLSHQGHQ]D JOREDOH H FDXVH GHL IOXVVL PLJUDWRUL QRQFKp D
IDYRULUH LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL 2ELHWWLYL GL 6YLOXSSR 6RVWHQLELOH Ë SDUWQHU DOWUHVu GHO
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progetto “Diagrammi”, finanziato nell’DPELWR GHO 321 ,QFOXVLRQH  FKH YHGH
FRPHFDSRILODOD)/$,&*,/HSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLLQWHUYHQWLGLLQWHJUD]LRQHVRFLR
ODYRUDWLYDILQDOL]]DWLDOODSUHYHQ]LRQHHDOFRQWUDVWRGHOFDSRUDODWRLQDJULFROWXUD
/D5HJLRQH3XJOLDqFDSRILODLQILQHLQSDUWHQDULDWRFRQOD5HWHUHJLRQDOHGHOOHDVVRFLD]LRQL
WHUULWRULDOLGLULIHULPHQWRGHOSUogetto “La Puglia non Tratta IV, insieme per le vittime”,
YROWRDFRQWUDVWDUHODGLVFULPLQD]LRQHUD]]LDOHHODWUDWWDGHJOLHVVHULXPDQLILQDOL]]DWDDOOR
VIUXWWDPHQWR VHVVXDOH HR ODYRUDWLYR ,Q UHOD]LRQH DOOD SURJUDPPD]LRQH SOXULHQQDOH
ULJXDUGDQWH LO QXRYR FLFOR ILQDQ]LDULR GHO )$0,  OD 5HJLRQH 3XJOLD VWD
partecipando alle sedute della Commissione Immigrazione nell’ambito della Conferenza
GHOOH 5HJLRQL H GHOOH 3URYLQFH $XWRQRPH ( TXHVWR DO ILQH GL LQGLYLGXDUH H LQ VHJXLWR
VRVWHQHUHOHSRVVLELOLD]LRQLFRQJLXQWHLQPDWHULDGLLQWHJUD]LRQHGHLFLWWDGLQLVWUDQLHUL




͵Ǥ   ͳ͵
Ǥͷ

'D JHQQDLR D GLFHPEUH  OD SRSROD]LRQH VWUDQLHUD UHVLGHQWH LQ 3XJOLD q FUHVFLXWD
dell’1,5%, passando da 138.478 unità a 140.564. Una crescita dovuta anche ai nuovi nati:
FLUFDLOLQSLULVSHWWRDOORVFRUVRDQQR,UHVLGHQWLVWUDQLHULUDSSUHVHQWDQRLO
GHOOD SRSROD]LRQH SXJOLHVH XQ GDWR LQIHULRUH GL  SXQWL SHUFHQWXDOL DOOD PHGLD QD]LRQDOH
 
%DUL UHVWD OD SURYLQFLD FRQ LO PDJJLRU QXPHUR GL UHVLGHQWL VWUDQLHUL   VHJXLWD GD
TXHOOH GL )RJJLD   /HFFH   7DUDQWR   %ULQGLVL   H %DUOHWWD
$QGULD Trani (11.296). Se consideriamo invece l’incidenza degli stranieri sul totale dei
UHVLGHQWL LO SULPDWR VSHWWD DOOD SURYLQFLD GL )RJJLD FRQ LO  PHQWUH 7DUDQWR FRQ LO
 q TXHOOD FRn l’incidenza minore (le altre province si attestano su valori prossimi al
3%). Rispetto all’anno precedente, la provincia che ha visto crescere maggiormente il
QXPHURGHLUHVLGHQWLVWUDQLHULq)RJJLDFRQXQLQFUHPHQWRGHO%DULqLQYHFHTXHOODLQ
FXLODFUHVFLWDqVWDWDPLQRUH  1HOOHSURYLQFHGL7DUDQWRH%ULQGLVLODSRSROD]LRQH
straniera è cresciuta rispettivamente del 2,6% e del 2,4%, in quella di Lecce dell’1,5% e nella
%DWGHOOR,QWXWWHOHSURYLQFHSXJOLHVLWUDLUHVLGHQWLVWUDQLHULVLUHJLVWUDXQVRVWDQ]LDOH
HTXLOLEULR GL JHQHUH OH GRQQH VRQR LO  LQ SURYLQFLD GL /HFFH LO  QHOOD %DW LO
QHOODSURYLQFLDGL7DUDQWRHLOLQSURYLQFLDGL%DULODFRPSRQHQWHIHPPLQLOH
VFHQGH DO GL VRWWR GHO  VROR QHOOH SURYLQFH GL %ULQGLVL   H )RJJLD   9L
VRQRSHUzFROOHWWLYLWjGRYHJOLVTXLOLEULGLJHQHUHVRQRSLPDUFDWL/HGRQQHDGHVHPSLR



 &RRSHUDWLYD VRFLDOH $WXWWRWHQGD &RRSHUDWLYD VRFLDOH &$36 $VVRFLD]LRQH *LUDIID 2QOXV
&RRSHUDWLYDVRFLDOH,5,6$VVRFLD]LRQH0LFDHOD2QOXV&RRSHUDWLYDVRFLDOH2DVL6DQ)UDQFHVFR2QOXV
$VVRFLD]LRQH&RPXQLWj3DSD*LRYDQQL;;,,,

$QWRQLR&LQLHUR'RVVLHU6WDWLVWLFR,PPLJUD]LRQH&HQWUR6WXGLH5LFHUFKH,'26LQSDUWHQDULDWR
FRQLO&HQWUR6WXGL&RQIURQWL
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VRQRPDJJLRULWDULHWUDJOLVWUDQLHULSURYHQLHQWLGD3RORQLD8FUDLQD5XVVLD%UDVLOH*HRUJLD
H )LOLSSLQH JOL XRPLQL LQYHFH VRQR SUHYDOHQWL WUD L FLWWDGLQL GL 6XGDQ 1LJHULD 6HQHJDO
7XQLVLD*DPELD0DOL*KDQD,QGLD3DNLVWDQ$IJKDQLVWDQH%DQJODGHVK
,Q3XJOLDODVWUXWWXUDSHU HWjGHOODSRSROD]LRQHVWUDQLHUDqVRVWDQ]LDOPHQWHVLPLOHDTXHOOD
ULOHYDWDDOLYHOORQD]LRQDOH1HOFRPSOHVVRVLWUDWWDGLXQDSRSROD]LRQHJLRYDQH VRORLO
GHLUHVLGHQWLKDSLGLDQQLLOqQHOODIDVFLDDQQLHLPLQRULVRQRLO 
conseguenza del fatto che ad intraprendere l’esperienza migratoria sono in maggioranza
VRJJetti in età attiva, spinti dall’esigenza di migliorare la propria condizione di vita. 


/HSURYHQLHQ]HJHRJUDILFKHHLQXRYLLWDOLDQL

/DPDJJLRUDQ]DGHJOLVWUDQLHULFKHULVLHGRQRLQ3XJOLDSURYHQJRQRGDOFRQWLQHQWHHXURSHR
(55,2%) e in particolare dall’UQLRQHHXURSHD  *OLDIULFDQLVRQRLOJOLDVLDWLFL
LOHJOLDPHULFDQLLO,SULPLFLQTXHSDHVLSHUQXPHURGLUHVLGHQWLVRQR5RPDQLD
SDULDOGHOWRWDOH $OEDQLD  0DURFFR  &LQD
 H6HQHJDO  5LVSHWWRDOOHVLQJROHSURYLQFHOHSULPHQD]LRQDOLWj
SHU QXPHUR GL UHVLGHQWL ULVXOWDQR SHU )RJJLD 5RPDQLD 0DURFFR $OEDQLD %XOJDULD H
3RORQLD SHU %DUL $OEDQLD 5RPDQLD *HRUJLD &LQD H 0DURFFR SHU 7DUDQWR 5RPDQLD
$OEDQLD &LQD 0DURFFR H 1LJHULD SHU %ULQGLVL 5RPDQLD $OEDQLD 0DURFFR 1LJHULD H
5HJQR8QLWRSHU/HFFH5RPDQLD$OEDQLD0DURFFR6HQHJDOH,QGLDSHUOD%DW5RPDQLD
0DURFFR&LQDH8FUDLQD
/DFRPSRVL]LRQHQD]LRQDOHGHJOLVWUDQLHULqLOULVXOWDWRGDXQODWRGHLSURFHVVLPLJUDWRULFKH
hanno interessato il territorio pugliese negli ultimi trent’anni –FRPHWHVWLPRQLDODSUHVHQ]D
GLFRPXQLWjGLSLDQWLFRLQVHGLDPHQWR 0DURFFR$OEDQLD6HQHJDOH&LQDVXWXWWH HGHL
cittadini romeni, che a seguito dell’adesione all’Ue nel 2007 hanno registrato un
FRQVLGHUHYROH DXPHQWR –, dall’altro delle specifiche nicchie occupazionali che si sono
VYLOXSSDWHVXOWHUULWRULRLQSDUWLFRODUHQHLVHUYL]LGLDVVLVWHQ]DHFXUDDOOHSHUVRQHDQ]LDQH
FKH KDQQR ULFKLDPDWR XQ QXPHUR VLJQLILFDWLYR GL GRQQH URPHQH XFUDLQH JHRUJLDQH H
EXOJDUH/DSUHVHQ]DGHLQLJHULDQLQHOOHSURYLQFHGL%ULQGLVLH7DUDQWRLQYHFHqSHUORSL
riconducibile all’aumento degli ingressi per motivazioni legate alle richieste di protezione
LQWHUQD]LRQDOH FKH KDQQR FRQRVFLXWR XQ VLJQLILFDWLYR LQFUHPHQWR D SDUWLUH GDO  1HO
qFUHVFLXWRLOQXPHURGHJOLVWUDQLHULFKHKDQQRDFTXLVLWRODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDVRQR
stati 2.419, il 55,0% in più rispetto all’anno precedente. La provincia in cui si è regLVWUDWRLO
PDJJLRUQXPHURGLDFTXLVL]LRQLqTXHOODGL%DUL  VHJXLWDGDOOHSURYLQFHGL/HFFH  
Taranto (332), Brindisi (278), Foggia (263) e dalla Bat (182). L’incremento del numero di
QXRYL FLWWDGLQL LWDOLDQL KD ULJXDUGDWR WXWWH OH SURYLQFH FRQ l’eccezione della Bat, dove si
osserva una flessione del 40,1% rispetto all’anno precedente. Gli incrementi maggiori sono
stati registrati nelle province di Taranto, dove l’aumento è stato del 216,2%, e di Lecce
  VHJXLWH D GLVWDQ]D GD TXHOOH GL %DUL   %ULQGLVL   H )RJJLD
 

&LWWDGLQLQRQFRPXQLWDULHWLSRORJLDGLSHUPHVVRGLVRJJLRUQR
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Secondo i dati del Ministero dell’Interno, i cittadini non comunitari regolarmente
VRJJLRUQDQWL LQ 3XJOLD DO  VRQR  /D PDJJLRU SDUWH  q SUHVHQWH
QHOODSURYLQFLDGL%DULLQTXHOODGL/HFFHQHOIRJJLDQRQHOODSURYLQFLD
GL7DUDQWRHLQTXHOODGL%ULQGLVL,OGDWRQRQqGLVSRQLELOHSHUOD%DW5LVSHWWRDOOD
FRPSRVL]LRQHGLJHQHUHLOGHLVRJJLRUQDQWLqGLVHVVRPDVFKLOHVHFRQVLGHULDPROR
VWDWR FLYLOH LQYHFH HPHUJH FKH OD PDJJLRUDQ]D LO  q FHOLEH R QXELOH LO  q
coniugato, mentre i separati e vedovi sono inferiori all’1%. In riferimento alla durata del
SHUPHVVRGLVRJJLRUQRLVRJJLRUQDQWLLQ3XJOLDVRQRGLVWULEXLWLTXDVLHTXDPHQWHWUDFKLqLQ
SRVVHVVRGLXQSHUPHVVRDWHUPLQH  HFKLqWLWRODUHGLXQSHUPHVVRGLOXQJRSHULRGR
 7UDLWLWRODULGLSHUPHVVRDWHUPLQH  ODPDJJLRUDQ]DUHODWLYDLOKD
XQSHUPHVVRSHUPRWLYLGLIDPLJOLDLOSHUPRWLYLGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHHGH[
umanitari, il 19,8% per motivi di lavoro (di cui solo lo 0,2% per lavoro stagionale) e l’1,8%
SHUPRWLYLGLVWXGLRLSHUPHVVLGLVRJJLRUQRSHULPLQRULQRQDFFRPSDJQDWLVRQRVROROR
GHOWRWDOH3HUTXDQWRULJXDUGDLSHUPHVVLULODVFLDWLSHUODSULPDYROWDQHO  
LSULQFLSDOLPRWLYLGLULODVFLRVRQRLVHJXHQWLIDPLJOLD  SURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHHG
H[XPDQLWDULD  ODYRUR GLFXLSHUPRWLYLVWDJLRQDOL HVWXGLR  



I figli dei cittadini stranieri e l’inserimento scolastico

&RPHGHWWRLQSUHFHGHQ]DQHOVRQRQDWLLQ3XJOLDEDPELQLGDJHQLWRULHQWUDPEL
VWUDQLHULSDULDOGLWXWWLLQXRYLQDWLLQUHJLRQHQHOORVWHVVRDQQR  ,QVLHPHD
questo dato, quelli relativi all’inserimento scolastico forniscono informazioni importanti sul
OLYHOOR GL VWDELOL]]D]LRQH UDJJLXQWR GDOOD SRSROD]LRQH VWUDQLHUD VXO WHUULWRULR 1HOOH VFXROH
pugliesi, nell’a.s. 2018/2019, ULVXOWDQR LVFULWWL  VWXGHQWL VWUDQLHUL LO  GHOOD
SRSROD]LRQHVWXGHQWHVFDFRPSOHVVLYD  'LTXHVWLSRFRPHQRGHOODPHWjqQDWRLQ
,WDOLD   /D ULSDUWL]LRQH GHJOL VWXGHQWL VWUDQLHUL SHU SURYLQFLD VHJXH TXHOOD GHJOL
VWUDQLHULUHVLGHQWL1HOODSURYLQFLDGL%DULVRQRLVFULWWLVWXGHQWLVWUDQLHULLQTXHOODGL
)RJJLDD/HFFHD7DUDQWRHD%ULQGLVL3HUTXDQWRULJXDUGDLQYHFH
ODULSDUWL]LRQHSHUJUDGRVFRODVWLFRLOPDJJLRUQXPHURGLVWXGHQWLVWUDQLHULq LVFULWWRQHOOD
VFXRODSULPDULD GLFXLLOQDWRLQ,WDOLD VHJXLWDGDOODVFXRODVHFRQGDULDGL,,
JUDGR QDWLLQ,WDOLD GDOODVHFRQGDULDGL,JUDGR QDWLLQ,WDOLD H
dalla scuola dell’infanzia (3.365; nati in Italia   *OL VWXGHQWL VWUDQLHUL GHOOH VFXROH
VHFRQGDULH GL ,, JUDGR VL GLYLGRQR LQ PLVXUD SURSRU]LRQDOH WUD L OLFHL   OH VFXROH
SURIHVVLRQDOL  HJOLLVWLWXWLWHFQLFL  

,OODYRURGHLFLWWDGLQLVWUDQLHUL

6HFRQGRLGDWL,VWDWGHOOD5LOHYD]LRQHFRQWLQXDVXOOHIRU]HGLODYRURJOLRFFXSDWLLQ3XJOLD
DPPRQWDQR QHO D  XQLWj 'L TXHVWLLO q GL RULJLQH VWUDQLHUD FRQ XQD
percentuale di donne del 40,9%. L’incidenza degli stranieri sui 215.827 disoccupati presenti
LQUHJLRQHLQYHFHUDJJLXQJHLOHWUDTXHVWLODFRPSRQHQWHIHPPLQLOHqSDULDO
Data l’età media più giovane degli stranieri, il loro tasso di attività (60,9%) è più alto di 6
SXQWL ULVSHWWR D TXHOOR GHJOL LWDOLDQL ,O GLYDULR GLPLQXLVFH LQ UHOD]LRQH DO WDVVR GL
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RFFXSD]LRQH  SHU JOL VWUDQLHUL H  SHU JOL LWDOLDQL  PHQWUH UDJJLXQJH XQD
GLIIHUHQ]D GL  SXQWL SHUFHQWXDOL SHU TXDQWR ULJXDUGD LO WDVVR GL GLVRFFXSD]LRQH 
contro 14,5%). L’83,7% degli occupati stranieri sono lavoratori dipendenWL H LO 
ODYRUDWRUL DXWRQRPL /D PDJJLRUDQ]D   q LQVHULWD QHL VHUYL]L WUD FXL LO  QHL
servizi domestici e il 23,2% nel commercio), il 23,3% in agricoltura e l’11,4% nell’industria
WUD FXL LO  QHOOH FRVWUX]LRQL  5LVSHWWR DOOD WLSRORJLD SURIHVVLRQDOH LO  GHJOL
RFFXSDWLVYROJHXQODYRURPDQXDOHQRQTXDOLILFDWRLOqLPSLHJDWRFRPHDGGHWWRDOOH
YHQGLWH R VHUYL]L DOOH SHUVRQH LO  VYROJH XQ ODYRUR PDQXDOH VSHFLDOL]]DWR H VROR LO
 VYROJH XQD SURIHVVLRQH LQWHOOHWWXDOH R WHFQLFD R q LQTXDGUDWR FRPH GLULJHQWH /D
UHWULEX]LRQHPHQVLOHSHUFHSLWDGDLODYRUDWRULVWUDQLHULLQ3XJOLDqSDULLQPHGLDDHXUR
HXURQHOFDVRGLODYRURDWHPSRSLHQRHXURQHOFDVRGLODYRURDWHPSRSDU]LDOH 
DIURQWHGLHXURGHLODYRUDWRULLWDOLDQL HXURQHOFDVRGLODYRURDWHPSRSLHQR
HXURQHOFDVRGLODYRURDWHPSRSDU]LDOH ,QROWUHLOGHJOLRFFXSDWLVWUDQLHULULVXOWD
VRYUDLVWUXLWR H LO  VRWWRFFXSDWR SHUFHQWXDOL FKH ULVXOWDQR VLPLOL D TXHOOH GHJOL LWDOLDQL
3DVVDQGRDOODYRURDXWRQRPRVHFRQGRLGDWL8QLRQFDPHUH6L&DPHUD FKHQRQULOHYDQROD
FLWWDGLQDQ]DGHOODYRUDWRUHEHQVuLOOXRJRGLQDVFLWD LQ3XJOLDDOVRQROH
LPSUHVH FRQGRWWH GD FLWWDGLQL LPPLJUDWL LO  GHO WRWDOH UHJLRQDOH 5LVSHWWR DOOR VFRUVR
DQQRVRQRDXPHQWDWHGHOPHQWUHQHJOLXOWLPLFLQTXHDQQLLOORURQXPHURqFUHVFLXWR
del 13,8%. Considerando le sole imprese individuali con titolare nato all’estero, in Puglia ne
ULVXOWDQR DWWLYH  LO  GHOOH TXDOL D JXLGD IHPPLQLOH  'L TXHVWH  VRQR
SUHVHQWLLQSURYLQFLDGL/HFFHLQSURYLQFLDGL%DULLQTXHOODGL)RJJLDHFLUFD
LQFLDVFXQDGHOOHSURYLQFHGL%ULQGLVLH7DUDQWR5HODWLYDPHQWHDOSDHVHGLRULJLQHLO
 GHJOL LPSUHQGLWRUL LPPLJUDWi è nato in Marocco, il 13,7% in Svizzera, l’11,6% in
Senegal, il 10,5% in Germania e l’8,5% in Cina. 

5LFKLHGHQWLDVLORVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DH0VQD

1HOVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DSXJOLHVHDOHUDQRSUHVHQWLSHUVRQHLOGL
WXWWHOHSUHVHQ]HUHJLVWUDWHDOLYHOORQD]LRQDOH  8QDQQRGRSRVRQRVFHVHD
ORGHOODSRSROD]LRQHUHJLRQDOH SDULDOGLWXWWLLPLJUDQWLDFFROWLLQ,WDOLD
Ë LQWHUHVVDQWH VHJQDODUH FKH OD 3XJOLD D GLIIHUHQ]D GHOOH DOWUH UHJLRQL LWDOLDQH è l’unica
UHJLRQH LQVLHPHDO0ROLVHGRYHSHUzLOGDWRFRPSOHVVLYRqVLJQLILFDWLYDPHQWHSLEDVVR DG
avere più migranti all’interno della rete Siproimi di quanti ne abbia nelle altre strutture di
DFFRJOLHQ]D  FRQWUR  4XHVWD GLVWULEX]LRQH q FRQIHUPDWD DQFKH GDL GDWL DO
FKHUHJLVWUDQRPLJUDQWLQHLFHQWUL6LSURLPLFRQWURLSUHVHQWLQHJOL
DOWULFHQWUL,PLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLSUHVHQWLQHOOHVWUXWWXUHSXJOLHVLVHFRQGRL
GDWLGHO0LQLVWHURGHO/DYRURDOVRQR LOGHL0VQDSUHVHQWLLQ
WXWWH OH VWUXWWXUH LWDOLDQH  $ ILQH  HUDQR  LO  GHL  RVSLWDWL D OLYHOOR
QD]LRQDOH 







54838

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021









ͶǤ            
 


Il lavoro che ha accompagnato l’elaborazione e lDFRQVHJXHQWHVWHVXUDGHO3LDQRUHJLRQDOHGHOOH
SROLWLFKH SHU OH PLJUD]LRQL  VL q VYLOXSSDWR DQFKH LQ IXQ]LRQH GL WDOXQL HOHPHQWL H
VWUXPHQWL LQQRYDWLYL 'LVSRVLWLYL TXHVWL FKH SHU XQ YHUVR KDQQR IDYRULWR XQD VHULH GL
DSSURIRQGLPHQWL DQDOLWLFL SHU XQ DOWUR KDQQR JDUDQWLWR XOWHULRUL HG XWLOL HOHPHQWL SHU OR
VWXGLR H OD FRQRVFHQ]D GHOOH GLQDPLFKH PLJUDWRULH FKH LQWHUHVVDQR OD 3XJOLD 'L VHJXLWR
VRQREUHYHPHQWHLQGLFDWHOHGLYHUVHDQDOLVLUHDOL]]DWH


ͺǤͷ 
 

/RVWXGLRKDLQWHVRIRUQLUHXQTXDGURVLQWHWLFRPDDXVSLFDELOPHQWHHVDXVWLYRHGDJJLRUQDWR
GHJOLDSSURGLLUUHJRODULHGHJOLVEDUFKLFRQWUROODWLGLPLJUDQWLSURIXJKLFKHVLVRQRUHJLVWUDWL
in Puglia nel corso degli ultimi mesi. Sulla base, infatti, di diverse fonti d’informazione
ORFDOHHGLQWDOXQLFDVLGLGDWLPLQLVWHULDOLVRQRVWDWLRVVHUYDWL SHULOSHULRGRJHQQDLR
GLFHPEUH   JOL DSSURGL QRQ UHJRODUL OXQJR OH FRVWH GHOOD UHJLRQH H SHU LO SHULRGR
JHQQDLR  – GLFHPEUH   JOL VEDUFKL FRQWUROODWL QHL SRUWL GL 7DUDQWR H %DUL  3HU
TXDQWRFRQFHUQHJOLDSSURGLQRQUHJRODULQHOSHULRGRFRPSUHVRIUDORJHQQDLRHLO
GLFHPEUHVRQRVWDWLUHJLVWUDWLVEDUFKLOXQJRLOOLWRUDOHSXJOLHVHSHUXQWRWDOHGL
SURIXJKLPLJUDQWL SDUL D  XQLWj /D SURYLQFLD PDJJLRUPHQWH LQWHUHVVDWD GD WDOH
IHQRPHQRqTXHOODGL/HFFHËGDHYLGHQ]LDUHSHUzDQFKHl’inedito approdo sulle coste del
EDUHVH 0RQRSROL  LQ XQ WHUULWRULR FLRq FKH GD QXPHURVL DQQL Qon era più “lambito”
dagli arrivi di migranti/profughi sopraggiunti “via mare”. Per quanto attiene, invece, gli
VEDUFKLFRQWUROODWLQHOSHULRGRFRPSUHVRIUDORJHQQDLRHLOGLFHPEUHVH
QHVHJQDODQRHVSHFLILFDWDPHQWHSUHVVRLSRUWLSXJOLHVLGHOOHFLWWjGL7DUDQWRH%DULSHUXQ
WRWDOH GL SURIXJKLPLJUDQWL SDUL D  XQLWj 3HUVRQH TXHVWH WUDWWH LQ VDOYR GXUDQWH
interventi di soccorso esplicati nel Canale di Sicilia o al largo delle coste libiche, nell’amELWR
dell’attività di “salvataggio umanitario”svolta daTXHOOHLPEDUFD]LRQLFKHRSHUDQRSHUFRQWR
GLDOFXQH21*

$SSURGLQRQUHJRODUL



Precisamente in data 16.01.2020 presso il Porto di Taranto (Nave “Sea Watch3”); in data 
VHPSUHSUHVVRLOSRUWRGL7DUDQWR 1DYH“2FHDQ9LNLQJ”, LPEDUFD]LRQHGHOOD21*6RV0HGLWHUUDQHHH
0HGLFL6HQ]D)URQWLHUH LQGDWDRWWREUHD%DUL VEDUFR7HFQLFRQDYH“Raphsody”).

3UHFLVDPHQWHLQGDWD
ϭϲ
 $WWLYLWj GL VRFFRUVR HIIHWWXDWD GD QDYL GHOOH 21* FKH GL IDWWR VRSSHULVFH DOOD 0LVVLRQH HXURSHD
EUNAVFOR MED (Forza Navale Mediterranea dell’Unione europea) conclusasi nel marzo 2019 e
SURURJDWDILQRDVHWWHPEUHVRORSHUDWWLYLWjGLULFRJQL]LRQHDHUHDPDQRQSLSHULOVRFFRUVRLQPDUH
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1HOSHULRGRFRPSUHVRIUDORJHQQDLRHLOGLFHPEUHVRQRVWDWLUHJLVWUDWL
VEDUFKL LUUHJRODUL OXQJR LO OLWRUDOH SXJOLHVH SHU XQ WRWDOH GL SURIXJKLPLJUDQWL SDUL D 
XQLWjGLFXLPLQRUL TXHOOLQRQDFFRPSDJQDWL HGRQQH,WHUULWRULPDJJLRUPHQWH
LQWHUHVVDWL VRQR VWDWL 6DQWD 0DULD GL /HXFD 6DQ &DWDOGR *DOOLSROL 7RUUH 3DOL 6DOYH 
$OWUHVu VL UHJLVWUDQR FDVL LVRODWL SUHVVR 2WUDQWR 3RUWR 6HOYDJJLR 1DUGz  $OLPLQL 7RUUH
6DQ *LRYDQQL &DVWULJQDQR GHO &DSR 3RUWR &HVDUHR &HUDQR %5  &DPSR GL PDUH 6DQ
3LHWUR 9HUQRWLFR  %5  0RQRSROL %$  ,Q DOFXQL FDVL FRPH QHOOR VEDUFR SUHVVR 3RUWR
&HVDUHR GHO  GLFHPEUH  LO VXSHUDPHQWR GHO &DSR GL /HXFD SXz HVVHUH JLXVWLILFDWR
GDOOHFRQGL]LRQLPHWHRURORJLFKHFKHGDOOHFRVWHDGULDWLFKHKDQQRVSLQWROHLPEDUFD]LRQLGHL
SURIXJKLPLJUDQWL YHUVR LO SL ORQWDQR OLWRUDOH LRQLFR 4XL GL VHJXLWR VL SURSRQH XQD
ULFRVWUX]LRQHDQDOLWLFDGHJOLVEDUFKLLUUHJRODULFRQLQGLFD]LRQHVSHFLILFDGHJOLHYHQWLH RYH
SRVVLELOH  FRQ GLVWLQ]LRQH GL JHQHUH WUD L SURIXJKL GHOOD SURYHQLHQ]D H GHO PH]]R GL
approdo impiegato. E’ importante evidenziare l’inedito approdo VXOOH FRVWH GHO EDUHVH
SUHVVR0RQRSROL XQWHUULWRULRFKHQHJOLXOWLPLGHFHQQLQRQHUDVWDWRSLLQWHUHVVDWR GDO
VRSUDJJLXQJHUHGLPLJUDQWLSURIXJKLYLDPDUH










JLXJQR 
,QGLYLGXD]LRQH*XDUGLD&RVWLHUD









RWWREUH 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPD
QRYHPEUH 
,QGLYLGXD]LRQH*XDUGLDGL)LQDQ]D
QRYHPEUH 
,QGLYLGXD]LRQH*XDUGLDGL)LQDQ]D

























0H]]RGL
DSSURGR

0LQRUL

'RQQH

8RPLQL

6DQWD0DULDGL/HXFD /HFFH 





3URYHQLHQ]D

JHQQDLR 
,QGLYLGXD]LRQH*XDUGLD&RVWLHUD
JHQQDLR 
,QGLYLGXD]LRQH*XDUGLDGL)LQDQ]D

1XPHUR
SURIXJKL
PLJUDQWL

(YHQWR


7DE–5LFRVWUX]LRQHGHJOLDSSURGLQRQUHJRODUL JHQQDLRGLFHPEUH 

,UDT

9HOLHUR

,UDT
,UDQ
6LULD
$IJKDQLVWDQ
7XUFKLD
,UDT
,UDQ
.D]DNLVWDQ

,UDT

<DFKW

3DNLVWDQ
%HQJDOD
,UDQ
6LULD
$IJKDQLVWDQ
%HQJDOD

%DUFDDYHOD

1RQLQGLYLGXDWR
9HOLHUREDWWHQWH
EDQGLHUDWXUFD
0RWRYHOLHUR




1HOFRUVRGHOSHULRGRGLULIHULPHQWRJOLDSSURGLQRQUHJRODULVRQRVWDWL
YHQWLQRYH YHQWLFLQTXHQHO6DOHQWRXQRSUHVVROH,VROHWUHPLWLXQRD7RUUH&ROLPHQD–$YHWUDQDXQRD
7DUDQWRSUHVVR0DU*UDQGHHGXQRD%ULQGLVL SUHVVRLO3RUWR SHUXQWRWDOHGLPLJUDQWLGLFXL
minori e 41 donne. (Fonte: “Approdi non regolari e sbarchi controllati in Puglia”, dicembre 2019 –5HSRUW
GL PRQLWRUDJJLR D FXUD GL *LDQSLHWUR 2FFKLRILQR – 6H]LRQH 6LFXUH]]D GHO FLWWDGLQR 3ROLWLFKH SHU OH
PLJUD]LRQLHG$QWLPDILDVRFLDOH3UHVLGHQ]DGLJLXQWDGHOOD5HJLRQH3XJOLD 
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GLFHPEUH 
,QGLYLGXD]LRQH*XDUGLDGL)LQDQ]D











6DQ&DWDOGR/HFFH





JHQQDLR 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPD

DSULOH 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPD










OXJOLR 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPD







DJRVWR 
6RFFRUVLGD*XDUGLDGLILQDQ]DH*XDUGLD&RVWLHUD
PHQWUHLOQDWDQWHHUDLQFDJOLDWRWUDJOLVFRJOL



*DOOLSROL
 


QRYHPEUH 
,QGLYLGXD]LRQH*XDUGLDGL)LQDQ]D





JHQQDLR 
JLXQWLDERUGRGLXQSHVFKHUHFFLRGLYHQWLPHWUL
DUHQDWRVLQHOOH]RQDGHOOHVHFFKHPLJUDQWL
ULQWUDFFLDWLVXOODWHUUDIHUPD
RWWREUH 
,QGLYLGXD]LRQH*XDUGLDGL)LQDQ]DVRFFRUVL
mentre l’imbarcazione si era incagliata 





7RUUH3DOL








OXJOLR 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPD



DJRVWR 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPDVXFFHVVLYDPHQWH
ULQYHQXWRQDWDQWH



GLFHPEUH 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPD

GLFHPEUH 
,QGLYLGXD]LRQHGDOOD*XDUGLD&RVWLHUD



%DUFDDYHOD

,UDFKHQLGLHWQLD&XUGD

*RPPRQH










$OLPLQL









3RUWR6HOYDJJLR
  

3RUWR&HVDUHR




2WUDQWR



6LULD
3DOHVWLQD
,UDT
(JLWWR
3DNLVWDQ
7XUFKLD
%HQJDOD
,UDQ
,UDT
6RPDOLD
3DNLVWDQ
,UDT
,UDQ


1RQLQGLYLGXDWR

1RQLQGLYLGXDWR

9HOLHUR

%DUFDDYHOD

(JLWWR

3HVFKHUHFFLR

0DURFFR
,UDQ
,UDT
(WQLD&XUGD

%DUFDDYHOD

,UDT
,UDQ
.D]DNLVWDQ

1RQLQGLYLGXDWR

6LULD

3LFFRORQDWDQWH

,UDT
6RPDOLD
$IJKDQLVWDQ
3DNLVWDQ

,PEDUFD]LRQHGL
PHWUL

(JLWWR

1RQLQGLYLGXDWR

(JLWWR
,UDT
,UDQ
6LULD

1RQLQGLYLGXDWR

$IJKDQLVWDQ
6UL/DQND
,UDQ

3LFFROD
LPEDUFD]LRQH
EDWWHQWHEDQGLHUD
JUHFD

,UDT
,UDQ

%DUFDDYHOD



&DPSRGLPDUH–6DQ3LHWUR9HUQRWLFR






RWWREUH 
,QGLYLGXD]LRQHJXDUGLDGL)LQDQ]D



,UDQ
,UDT

&DVWULJQDQRGHO&DSR





DJRVWR 
$SSURGRVXOOHFRVWHVDOHQWLQH
$SSDUWHQHQWLDGXQVRORQXFOHRIDPLOLDUH

VHWWHPEUH 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPD









7RUUH6DQ*LRYDQQL
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PDU]R 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPD

RWWREUH 
,QWHUFHWWDWLVXOODWHUUDIHUPD








&HUDQR%ULQGLVL








6LULD

,UDT
(JLWWR

0RQRSROL%DUL



,UDFKHQLGLHWQLDFXUGD

1RQLQGLYLGXDWR

1RQLQGLYLGXDWR

(ODERUD]LRQL6H]LRQH6LFXUH]]DGHOFLWWDGLQR3ROLWLFKHSHUOHPLJUD]LRQLHG$QWLPDILDVRFLDOH3UHVLGHQ]DGL
*LXQWD5HJLRQH3XJOLD  VXIRQWLGLYHUVH


$OFXQHLPEDUFD]LRQLVRQRDSSURGDWHDXWRQRPDPHQWHPHQWUHDOWUHVRQRVWDWHLQWHUFHWWDWHD
GLYHUVH PLJOLD DO ODUJR GHOOH FRVWH VDOHQWLQH GD SDWWXJOLDWRUL GHO JUXSSR DHURQDYDOH GHOOD
*XDUGLD GL )LQDQ]D *XDUGLD &RVWLHUD HR )LDPPH *LDOOH H GXQTXH VFRUWDWH VXOOD
WHUUDIHUPD,ODJRVWRD*DOOLSROLLOPH]]RqVWDWRVRFFRUVRDSRFKHPLJOLDGDOODULYD
SHUFKp ULPDVWR LQFDJOLDWR IUD JOL VFRJOL $ ERUGR GHO YHOLHUR YLDJJLDYDQR GLYHUVL QXFOHL
IDPLOLDUL6WHVVDVLWXD]LRQHVLqULSHWXWDLORWWREUHD7RUUH3DOLGRYHXQDEDUFDDYHOD
q ULPDVWD LQFDJOLDWD WUD JOL VFRJOL HG q VWDWD VRFFRUVD GD XQLWj GHOOD *XDUGLD GL )LQDQ]D
7DOYROWD L SURIXJKLPLJUDQWL VRQR VWDWL DYYLVWDWL GD DXWRFWRQL FKH QH KDQQR VHJQDODWR OD
presenza alle forze dell’ordine; in diverse occasioni non è stato poVVLELOH ULQWUDFFLDUH QpL
PH]]LQpJOLVFDILVWLDFDSRGHOOHWUDYHUVDWH
,OWRWDOHSDU]LDOHSHUPHWWHGLULOHYDUHXQDSUHSRQGHUDQ]DQXPHULFDGHLSURIXJKLGLJHQHUH
PDVFKLOHLQPHGLDVHVLHVFOXGRQRLPLQRULFLUFDLõGHLSURIXJKLqFRVWLWXLWRGDXRPLQL6L
ULOHYD LQ GLYHUVL FDVL OD SUHVHQ]D D ERUGR GL LQWHUL QXFOHL IDPLOLDUL R GL PLQRUL QRQ
DFFRPSDJQDWL
,O PH]]R GL WUDVSRUWR LPSLHJDWR SL IUHTXHQWHPHQWH q OD EDUFD D YHOD DWWUDYHUVR
LPEDUFD]LRQL GL TXHVWR WLSR q VWDWR HIIHWWXDWR FLUFD LO  GHJOL VEDUFKL l’8,70 FLUFD
GHJOL VEDUFKL KD DYXWR OXRJR WUDPLWH SLFFROH LPEDUFD]LRQL D ERUGR GHL TXDOL KDQQR
UDJJLXQWR OH FRVWH FRPSOHVVLYDPHQWH FLUFD LO  GHO WRWDOH GHL SURIXJKL LUUHJRODUL 6L
UHJLVWUDQRLQROWUHFDVLVLQJROLGLVEDUFRWUDPLWHSHVFKHUHFFLR  JRPPRQH  H
\DFKW  ,QVHWWHFDVL  QRQqVWDWRSRVVLELOHLQGLYLGXDUHLOPH]]RDWWUDYHUVRLO
TXDOHVLqWHQXWRORVEDUFR/HFLQTXHQD]LRQLGLSURYHQLHQ]DSULQFLSDOLGHLPLJUDQWLVRQROH
VHJXHQWL,UDT,UDQ(JLWWR6LULDH3DNLVWDQ
/H LPEDUFD]LRQL VRQR SUHVXPLELOPHQWH VDOSDWH GD FRVWH JUHFKH EDOFDQLFKH R WXUFKH ,Q
GLYHUVL FDVL OH WUDYHUVDWH VL VRQR SURWUDWWH SHU TXDWWUR R FLQTXH JLRUQL R SHUILQR RWWR
VHWWLPDQH FRPH QHO FDVR GHOOD EDUFD D PRWRUH ULQWUDFFLDWD LO  DJRVWR  D 3RUWR
6HOYDJJLR FKH KD WUDVSRUWDWR XQ JUXSSR GL  PLJUDQWL GL FXL  GRQQH H  PLQRUL  GL
QD]LRQDOLWj DIJKDQD SDNLVWDQD LUDFKHQD H VRPDOD *OL VFDILVWL DUUHVWDWL ULVXOWDQR HVVHUH
VRSUDWWXWWR XFUDLQL JHRUJLDQL PD DQFKH WXUFKL UXVVL LUDQLDQL FURDWL VHUEL H PROGDYL ,
PLJUDQWL VRQR VWDWL DIILGDWL DL GLVSRVLWLYL GL DFFRJOLHQ]D HG DVVLVWHQ]D VDQLWDULD SUHGLVSRVWL
GDOOD3UHIHWWXUDGL/HFFHQHOODPDJJLRUSDUWHGHLFDVLVRQRVWDWLFRQGRWWLSUHVVRLO&36$
“Don Tonino Bello” di Otranto, centro di primo soccorso e accoglienza temporanea, R
SUHVVR OD 4XHVWXUD GL /HFFH SHU HVVHUH VRWWRSRVWL DOOH SURFHGXUH GL LGHQWLILFD]LRQH
IRWRVHJQDODPHQWR H ULOLHYL GDWWLORVFRSLFL  3HU TXDQWR DWWLHQH LO EULQGLVLQR LQYHFH VX
GLVSRVL]LRQHGHOOD3UHIHWWXUDGL%ULQGLVLLPLJUDQWLsbarcati sono stati trasferiti all’intHUQRGHO
&$5$GL5HVWLQFR,QILQHLSURIXJKLLQGLYLGXDWLD0RQRSROLDVHJXLWRGHOORVEDUFRGHO
RWWREUHVRQRVWDWLFROORFDWLVXGLVSRVL]LRQHGHOOD3UHIHWWXUDGL%DULSUHVVRLO&$5$
GL%DUL–3DOHVH
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/HFRQGL]LRQLGLVDOXWHGHLPLJUDQWLVRQRJHQHUDOPHQWHEXRQHEHQFKpVLVHJQDOLQRDOFXQL
FDVLGLLSRWHUPLDRGLSUREOHPLGHUPDWRORJLFLHDOFXQLSURIXJKLPLJUDQWLDEELDQRULSRUWDWR
IHULWH IUDWWXUH R PDORUL ,Q WDOXQL FDVL D FDXVD GHOl’emergenza sanitaria determinata dalla
GLIIXVLRQHGHO&RYLGHLQYLDSUHFDX]LRQDOHVLqUHVRQHFHVVDULRil ricorso all’isolamento
ILGXFLDULR,PHVLLQFXLVLFRQFHQWUDQRLOPDJJLRUQXPHURGLVEDUFKLVRQRTXHOOLHVWLYLPD
DQFKH L PHVL GL JHQQDLR RWWREUH QRYHPEUH H GLFHPEUH VRQR VWDWL FDUDWWHUL]]DWL GD XQD
UHODWLYDPHQWHDOWDIUHTXHQ]DGLDSSURGLHVRFFRUVL,QJHQHUDOHSHUzHSRVVLELOHHYLGHQ]LDUH
XQDVRVWDQ]LDOHDVVHQ]DGLVWDJLRQDOLWjFKHFDUDWWHUL]]DLIOXVVLLQTXHVWLRQHGLPRVWUDWDDQFKH
GDJOLVEDUFKL–VHEEHQHHSLVRGLFL–GXUDQWHLPHVLSLIUHGGL JHQQDLRPDU]RQRYHPEUH 


6EDUFKLFRQWUROODWL

1HO SHULRGR FRPSUHVR IUD OR  JHQQDLR H LO  GLFHPEUH  VRQR VWDWL UHJLVWUDWL
VROWDQWR WUH VEDUFKLFRQWUROODWLSUHVVRLSRUWLSXJOLHVLGHOOHFLWWjGL7DUDQWR H%DULSHUXQ
WRWDOH GL SURIXJKLPLJUDQWL SDUL D  XQLWj 3HUVRQH TXHVWH WUDWWH LQ VDOYR GXUDQWH
LQWHUYHQWLGLVRFFRUVRHVSOLFDWLQHO&DQDOHGL6LFLOLDRDOODUJRGHOOHFRVWHOLELFKH DWWLYLWjGL
VRFFRUVRHIIHWWXDWDGDDOFXQHQDYLDSSDUWHQHQWLDGLYHUVH21*HFKHGLIDWWRKDVRSSHULWR
DOOD 0LVVLRQH HXURSHD (81$9)25 0('  )RU]D 1DYDOH 0HGiterranea dell’Unione
HXURSHDFRQFOXVDVLQHOPDU]RHSURURJDWDILQRDVHWWHPEUHVRORSHUDWWLYLWjGL
ULFRJQL]LRQHDHUHDPDQRQSLSHULOVRFFRUVRLQPDUH ,GDWLDGLVSRVL]LRQHFRQVHQWRQRGL
IDUULOHYDUHFKHSHUTXDQWRDWWLHQHODYDULDELOHGLJHQHUHLQFDVLVXVLWUDWWDGLXRPLQL
DOWUHVuDOPHQRVRQRLPLQRUL–LQPROWLFDVLSULYLGLDFFRPSDJQDPHQWR–HOHGRQQH
/HQD]LRQLGLSURYHQLHQ]DGHLSURIXJKLPLJUDQWLVRQRPROWHSOLFL0DURFFR7XQLVLD(JLWWR
*XLQHD6HQHJDO%XUNLQD)DVR.HQ\D1LJHULD0DOL6RPDOLD%DQJODGHVKH3DNLVWDQ'HO
WUDVSRUWRGHLSURIXJKLPLJUDQWLVXOODWHUUDIHUPDVLVRQRIDWWHFDULFRODQDYH “6HD:DWFK”
H OD QDYH “Ocean Viking” dell’O.N.G. “Sos MediterraneeMSF”. 1HO SRUWR GL 7DUDQWR
VRQRVWDWLHIIHWWXDWLGXHVEDUFKLSHUXQWRWDOHGLLPPLJUDWLQHOSRUWRGL%DULLQYHFHVu
q UHJLVWUDWR soltanto uno sbarco dalla “nave quarantena” “Raphsody” con a bordo 805
PLJUDQWL WUDTXHVWLHUDQRPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWL 
1HOODPDJJLRUSDUWHGHLFDVLi migranti sono stati condotti presso l’Hotspot di Taranto per
OHSURFHGXUHGLLGHQWLILFD]LRQHHIRWRVHJQDODPHQWRSHUSRLHVVHUH“ULFROORFDWL”VXOODEDVH
del “preaccordo di Malta” (/D9DOOHWWD VHWWHPEUH   LQ 3RUWRJDOOR ,UODQGD )UDQFLD H
*HUPDQLD,PLQRULQRQDFFRPSDJQDWLLQYHFHVRQRVWDWLFROORFDWLSUHVVRDOFXQHVWUXWWXUH
FRPXQDOLSUHVHQWLVXOWHUULWRULRUHJLRQDOHHQD]LRQDOH


7DE5LFRVWUX]LRQHGHJOLVEDUFKLFRQWUROODWLSUHVVRLSRUWLGL%DULH7DUDQWR JHQQDLRGLFHPEUH
 



1HO FRUVR GHO  SHULRGR GL ULIHULPHQWR    JOL VEDUFKL FRQWUROODWL VRQR VWDWL
TXDWWUR WXWWL QHO SRUWR GL 7DUDQWR SHU XQ WRWDOH GL  PLJUDQWL GL FXL  PLQRUL H  GRQQH )RQWH
“Approdi non regolari e sbarchi controllati in Puglia”, dicembre 2019 5HSRUWGLPRQLWRUDJJLRDFXUDGL
*LDQSLHWUR2FFKLRILQR–6H]LRQH6LFXUH]]DGHOFLWWDGLQR3ROLWLFKHSHUOHPLJUD]LRQLHG$QWLPDILDVRFLDOH
3UHVLGHQ]DGLJLXQWDGHOOD5HJLRQH3XJOLD 
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Nave quarantena “Raphsody”
1DYHumanitaria “Sea Watch3”
1DYHXPDQLWDULD“Ocean
Viking”

(ODERUD]LRQL6H]LRQH6LFXUH]]DGHOFLWWDGLQR3ROLWLFKHSHUOHPLJUD]LRQLHG$QWLPDILDVRFLDOH3UHVLGHQ]DGL
*LXQWD5HJLRQH3XJOLD  VXIRQWLGLYHUVH




ͺǤL’apporto ȋ
Ȍ
$FFDQWRDJOLLQWHUYHQWLVSHFLILFLDGRWWDWLLQPDWHULDGLDFFRJOLHQ]DGHLODYRUDWRULPLJUDQWLHD
TXHOOL JLj LQ DWWR OD 5HJLRQH 3XJOLD SHU LO WUDPLWH GHOOD 6H]LRQH 6LFXUH]]D GHO FLWWDGLQR
3ROLWLFKHSHUOHPLJUD]LRQHH$QWLPDILDVRFLDOHSHUODUHGD]LRQHGHOQXRYR3LDQRKDLQWHVR
IDYRULUHXQDSDUWHFLSD]LRQHFRQGLYLVDHGDOEDVVR SURFHVVRGHQRPLQDWR0L&6–0LJUD]LRQH
&RQGLYLVDH6RVWHQLELOHFKHSHUODVXDUHDOL]]D]LRQHVLqDYYDOVRGHO3URJHWWR)$0,“COM.IN.
0 Competenze per l’integrazione”  H VX TXDWWUR PDFURDUHH WHPDWLFKH SROLWLFKH DELWDWLYH GHO
lavoro, della salute e dell’integrazione. 
$SHUWDDOFRQIURQWRFRQLWHUULWRULHOHVXHJHQWLLQFLDVFXQDGHOOHVHLSURYLQFHSXJOLHVLOD
5HJLRQH KD LQWHVR FRLQYROJHUH GLUHWWDPHQWH L FLWWDGLQL OH DVVRFLD]LRQL OH RUJDQL]]D]LRQL
sindacali, i datoriali e gli enti che operano quotidianamente nel settore dell’immigrazione.
/H SULRULWj FRVu LQGLYLGXDWH FKH VRQR VWDWH LQ SDUWH GHFOLQDWH DWWUDYHUVR O’adozione del
QXRYR 3LDQR 5HJLRQDOH GHOOH 3ROLWLFKH SHU OH PLJUD]LRQL VRQR WXWWH WHVH D UHDOL]]DUH
un’effettiva integrazione e tutela dei migranti. Attraverso, ad esempio, interventi specifici
nel campo dell’inserimento lavorativo, sociale, alloggiativo, della formazione linguistica,
dell’istruzione, nonché del contrasto alla GLVFULPLQD]LRQH UD]]LDOH H DOOD WUDWWD GHJOL HVVHUL
XPDQLVLDSHUVIUXWWDPHQWRVHVVXDOHFKHODYRUDWLYRA causa del perdurare dell’emergenza
VDQLWDULD QD]LRQDOH OHJDWD DOOD GLIIXVLRQH GHO &RYLG19, l’esperienza del 0L&6 VL q WHQXWD
HVFOXVLYDPHQWH LQ PRGDOLWj WHOHPDWLFD H QHL PHVL GL DSULOHPDJJLR  WDOH SURFHVVR D
OLYHOORUHJLRQDOHKDYLVWRLOFRLQYROJLPHQWRGLVWDNHKROGHU 3HUODFRQVXOWD]LRQHGHOOH
VLQWHVL UHJLRQDOL LQHUHQWL FLDVFXQD GHOOH TXDWWUR PDFURDUHH WHPDWLFKH VL ULPDQGD DOOD
FRQVXOWDzione dell’Allegato A
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ͷǤLE “AZIONI”/LINEE DI INTERVENTO DEL PIANO
ͻǤͷ 
Attivazione di “Unità mobili” e dislocazione delle stesse sull’intero territorio regionale
Istituzione di “unità mobili” costituite da un operatore dei Centri per l’ImpiegoQRQFKpGD
un referente per ciascuna sigla delle associazioni datoriali e dei sindacati. Alle “Unità
mobili”, inoltre, spetterà il compito di realizzare un intreccio tra domanda ed offerta di
ODYRURULODQFLDQGRFRQWHVWXDOPHQWH, le cosiddette “Liste di prenotazione”. 
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

 )RUPH GL VRVWegno all’$JULFROWXUD VRFLDOH LQQRYDWLYD  ,QVHULPHQWR ODYRUDWLYR  3URGX]LRQH DJULFROD H
ILOLHUDHWLFD
3UHGLVSRVL]LRQH GL PLVXUH GLUHWWH D SURPXRYHUH DWWLYLWj ODYRUDWLYH LQ DJULFROWXUD FKH
abbiano un risvolto anche di carattere “sociale”, nella prospettiva di legare tale attività, e le
UHODWLYH SURGX]LRQL FRQ OH ILOLHUH HWLFKH JLj HVLVWHQWL H IDFHQWL FDSR DOOD UHWH GHOOD JUDQGH
LPSUHQGLWRULDFRRSHUDWLYD$]LRQHSURJHWWXDOHVSHULPHQWDOHFKHSUHYHGHDQFKHLOUHFXSHUR
LQIUDVWUXWWXUDOHGLLQVHGLDPHQWLUXUDOLGLSURSULHWjSXEEOLFDEHQLFRQILVFDWLRSDUWLGLHVVLGD
DGLELUH DOOR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj VSHFLILFKH H GD PHWWHUH D GLVSRVL]LRQH GHOOH IDVFH
deboli della popolazione, con l’obiettivo duplice di favorire processi di inclusione e di
FRLQYROJLPHQWRDWWLYRGLVRJJHWWLGHEROLQRQFKpGLVRVWHQHUHODFUHVFLWDHODGLIIXVLRQHGL
SURFHVVL GL LQQRYD]LRQH DJULFROD 6XFFHVVLYDPHQWH DOOD IDVH GL ULTXDOLILFD]LRQH WDOL
LQVHGLDPHQWL SRWUDQQR HVVHUH FHGXWL LQ FRPRGDWR DL &RPXQL QHO FXL WHUULWRULR LQVLVWRQR
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

)RUPD]LRQHRQWKHMRESUHVVRERWWHJKHDUWLJLDQH
$GR]LRQH GL XQ PRGHOOR VSHULPHQWDOH FKH SUHveda attività di “formazione on the job”
SUHVVR ERWWHJKH DUWLJLDQH H SHU LO PH]]R GL FRQYHQ]LRQL GD VRWWRVFULYHUH FRQ OH VLJOH
lavorative di appartenenza. Tale soluzione implicherebbe la presa in carico e l’orientamento
GLEDVHHVXFFHVVLYDPHQWHGLWLSRVSHFLDOLVWLFRILQDOL]]DWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQ3LDQRGL
D]LRQH LQGLYLGXDOH 3$,  FXL VHJXLUHEEH XQD IRUPD]LRQH FRQ WLURFLQLR LQ IRUPD
H[WUDFXUULFXODUH RSSXUH GLUHWWDPHQWH OR VYROJLPHQWR GL XQ WLURFLQLR H[WUDFXUULFXODUH 8Q
LQWHUYHQWR FKH JDUDQWLUHEEH LQROWUH OD IUHTXHQ]D REEOLJDWRULD GL XQ PRGXOR GL OLQJXD
LWDOLDQD)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

 $]LRQL SLORWD ULYROWH GLUHWWDPHQWH DL GHVWLQDWDUL 5LFKLHGHQWL 7LWRODUL GL 3URWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH H
0LQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLSURVVLPLDOODPDJJLRUHHWj 
Azioni dirette che prevedono il raggiungimento di specifici obiettivi: l’aumento della
SHUFH]LRQH GHOOH SROLWLFKH DWWLYH GD SDUWH GHJOL LPPLJUDWL LO FRQWUDVWR DOOD SRYHUWj HG
HVFOXVLRQHVRFLDOHGHJOLVWHVVLODSURPR]LRQHGLSURJUDPPLGLLQVHULPHQWRVRFLRODYRUDWLYR
ULYROWL D WDUJHW YXOQHUDELOL OD SURPR]LRQH GL SURJUDPPL GL LQWHJUD]LRQH LQGLUL]]DWL DOOH
VHFRQGH JHQHUD]LRQL OD SURPR]LRQH GL D]LRQL WHVH DOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOH FDSDFLWj
LPSUHQGLWRULDOLGHLPLJUDQWLVWHVVL
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD
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Corsi di formazione nel settore dell’edilizia
Intervento finalizzato all’inserimento alloggiativo e socioODYRUDWLYRGHJOLLPPLJUDWL$]LRQH
che potrebbe rientrare nell’ambito dell’adozione GL XQ PRGHOOR VSHULPHQWDOH PLUDWR DO
“ripopolamento” dei piccoli Borghi. Prevedendo, ad esempio, formule di incentivazione
per la costituzione delle c.d. “botteghe dei mestieri” proprio in quelle aree nelle quali si
UHJLVWUDQRJOLLQGLFLSLDOWLLQWHUPLni di “spopolamento”.
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

Corsi di formazione per l’ottenimento della qualifica di Mediatore culturale 
Predisposizione di un’azione specifica indirizzata all’organizzazioneGLFRUVLGLIRUPD]LRQH
SHU l’intermediazione linguistica e culturale. Intervento, questo, finalizzato anche alla
FUHD]LRQHGLXQDSSRVLWR(OHQFRUHJLRQDOHGLPHGLDWRULFXOWXUDOL
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

 Adozione di un modello formativo per l’aggiorQDPHQWR GHOOH FRPSHWHQ]H GHJOL RSHUDWRUL GHOOD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQH
/LQHD GL LQWHUYHQWR ILQDOL]]DWD DOOD SUHGLVSRVL]LRQH GL FRUVL GL IRUPD]LRQH VSHFLILFL SHU JOL
RSHUDWRUL GHOOD 3$ FKH HURJDQR VHUYL]L WHUULWRULDOL QHL FRQIURQWL GHOOD SRSROD]LRQH
PLJUDQWH
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

$]LRQHSURSHGHXWLFDYROWDDTXDOLILFDUHLOVLVWHPDGHLVHUYL]LWHUULWRULDOLULYROWLDOODSRSROD]LRQHLPPLJUDWD
$]LRQHVSHULPHQWDOHYROWDDOSRWHQ]LDPHQWRGHLVHUYL]LSHUJOLLPPLJUDWLHURJDWLGDL&HQWUL
per l’impiego e tramite la presenza attiva dei mediatori culturali. Questi, infatti,
VXSSRUWHUDQQRLOPLJUDQWHQHOSHUFRUVRGLLQWHJUD]LRQHVRFLRODYRUDWLYDLQ,WDOLDDLXWDQGROR
a ‘tradurre’ non solamente in termini linguistici ma anche sociaOL H FXOWXUDOL L VHUYL]L GL
DFFRJOLHQ]DHSURIHVVLRQDOLSHUORURSUHYLVWLHJLjSUHGLVSRVWL
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Sottoscrizione di un Protocollo d’iQWHVDDYHQWHFRPHRJJHWWRLOULFRQRVFLPHQWRGHLWLWROLGL
VWXGLRFRQVHJXLWLGDJOLLPPLJUDWLQHOSURSULRSDHVHGLRULJLQH


ͻǤ 
0HGLD]LRQHOLQJXLVWLFDHFXOWXUDOH,QFOXVLRQHVRFLRVDQLWDULD
3UHGLVSRVL]LRQHGLXQLQWHUYHQWRYROWRDOODFUHD]LRQHGLXQVLVWHPDGLPHGLD]LRQHOLQJXLVWLFD
e culturale al fine di facilitare l’accesso ai servizi di welfare rivolti alla popolazione
LPPLJUDWD,OSURJHWWRSUHYHGHGLGHILQLUHSLFRPSLXWDPHQWHLOIDEELVRJQRGLPHGLD]LRQH
LQWHUFXOWXUDOHQHLWHUULWRULSXJOLHVLVXSSRUWDQGRLOUXRORFKHODUHWHFRQVXOWRULDOHqFKLDPDWD
ad occupare nell’ambito dell’inclusione sociosanitaria degli stranieri. L’azione, inoltre, si
pone l’obiettivo di promuovere il diritto alla salute e al benessere sociosanitario deLFLWWDGLQL
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migranti, nonché di garantire il supporto all’equipe sociosanitaria e ospedaliera nella fase di
accoglienza, orientamento ed assistenza dell’utenza straniera.
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

&OLQLFKHPRELOL–$VVLVWHQ]DVRFLRVDQLWDULD
Scopo dell’intervento è garantire la presenza quindicinale di medici e infermieri che
SRVVDQRDYYLDUHLQWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDSULPDULDSUHVVRJOLLQVHGLDPHQWLLQIRUPDOL
dei lavoratori immigrati. Attraverso l’attività di prevenzLRQH VXO FDPSR VYROWH QHOO DPELWR
GHOSURJHWWRVLUDIIRU]HUHEEHODFDSDFLWjGLHYLWDUHO LQVRUJHUHGLHPHUJHQ]HHSLGHPLFKH,O
SURJHWWRVLSRQHXQDGXSOLFHILQDOLWjIRUQLUHDVVLVWHQ]DVDQLWDULDGLEDVHDLEUDFFLDQWLDJULFROL
PLJUDQWLFKHSRSRODQRLFG“ghetti”; indirizzare i migranti verso le strutture di assistenza e
DFFRJOLHQ]D SUHYLVWH GDOOD 5HJLRQH 3XJOLD /D GXSOLFH IXQ]LRQH GL DVVLVWHQ]D VDQLWDULD H
LQGLUL]]DPHQWRqLQWHVDDIDYRULUHO LQWHJUD]LRQHGLTXHVWHSRSROD]LRQLQHOFRQWHVWRVRFLDOH
H TXLndi, a sostenere fattivamente la progressiva dismissione dei “ghetti” prevista dal
SURFHVVRGLSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOH
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

$SSURYD]LRQH0RGHOORGLSUHVDLQFDULFRVDQLWDULDHVRFLRVDQLWDULDGHLPLJUDQWL
$GR]LRQHGLXQUHJRODPHQWRFRQWHQHQWHOHOLQHHJXLGDLQPHULWRDOOHSURFHGXUHGLDFFHVVR
DOO DVVLVWHQ]DVRFLRVDQLWDULDGHOODSRSROD]LRQHPLJUDQWHLQJUDGRGLJDUDQWLUHXQLIRUPLWjWUD
OHGLYHUVH$6/HUHODWLYLGLVWUHWWLVDQLWDULSUHVLGLRVSHGDOLHUL

,QWHUYHQWLGLSULPDDFFRJOLHQ]DLJLHQLFRVDQLWDULDSUHVVRJOLLQVHGLDPHQWLLQIRUPDOLGHLODYRUDWRULLPPLJUDWL
impiegati nell’agricoltura stagionale 
$SSURYYLJLRQDPHQWRGLDFTXDSRWDELOHSUHVVROHFLVWHUQHSRVL]LRQDWHQHLVLWLLQWHUHVVDWLD
FXUDGL$FTXHGRWWR3XJOLHVH6S$
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD%LODQFLRDXWRQRPRUHJLRQDOH

,VWLWX]LRQHGHOODILJXUDGHOGHOHJDWRGL$PELWRVRFLRVDQLWDULRSHUO LPPLJUD]LRQH
3UHYHGHUHSUHVVRO 8IILFLRGL3LDQRla figura del delegato per l’immigrazioneFRPHSXQWRGL
ULIHULPHQWRWHUULWRULDOHSHURULHQWDUHHLQIRUPDUHJOLDGGHWWLDOO HURJD]LRQHGHLVHUYL]LHGHOOH
SUHVWD]LRQLSHULGLULWWLGHJOLVWUDQLHULHLQUDSSRUWRDOODORURFRQGL]LRQHJLXULGLFDVRFLDOH


ͻǤ 
5HDOL]]D]LRQHHSRWHQ]LDPHQWRGLIRUHVWHULHSHUl’DFFRJOLHQ]DGHLEUDFFLDQWLDJULFROLVWDJLRQDOL
5DIIRU]DUHLOPRGHOORVSHULPHQWDOHGLDFFRJOLHQ]DDWWUH]]DQGRVSD]LGLSURSULHWjSXEEOLFD
con moduli abitativi dignitosi e servizi alla persona per l’accoglienza e la promozione del
ODYRURGHLFLWWDGLQLLPPLJUDWL3ULQFLSDOLRELHWWLYLGHILQL]LRQHGLLSRWHVLSHUODJHVWLRQHGHOOH
foresterie destinate all’accoglienza dei lavoratori migranti; miglioramento dei servizi per
l’orientamento e l’inserimento socioODYRUDWLYR GHJOL LPPLJUDWL RULHQWDPHQWR HG
DFFRPSDJQDPHQWR DOOH SURFHGXUH GL ULFKLHVWDULQQRYR GL SHUPHVVL GL VRJJLRUQR
RULHQWDPHQWR DOOD WXWHOD JLXULGLFD RULHQWDPHQWR HG DFFRPSDJQDPHQWR DL VHUYL]L VRFLR





54847

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021









VDQLWDUL GHO WHUULWRULR DWWLYLWj GL LQIRUPD]LRQH LQHUHQWH LO VLVWHPD GL SURWH]LRQH SHU
ULFKLHGHQWL DVLOR H ULIXJLDWL  SHU YLWWLPH GL WUDWWD H VIUXWWDPHQWR VHVVXDOH R ODYRUDWLYR
miglioramento dell’accesso alle informazioni in tema di occupazione; supporto alle attività
GLHPHUVLRQHHFRQWUDVWRDOORVIUXWWDPHQWRVHVVXDOHHODYRUDWLYR
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

Azione sperimentale finalizzata al “ripopolamento” dei piccoli Borghi
)RUPXOH GL LQFHQWLYD]LRQH SHU OD FRVWLWX]LRQH GHOOH FRVLGGHWWH “botteghe dei mestieri”
SURSULRLQTXHOOHDUHHQHOOHTXDOLVLUHgistrano gli indici più alti in termini di “spopolamento.
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

$GR]LRQHGLXQPRGHOORSHUl’DFFRJOLHQ]DGLJQLWRVDGHLFLWWDGLQLVWUDQLHULYLWWLPHRSRWHQ]LDOLYLWWLPHGL
VIUXWWDPHQWRODYRUDWLYR
,QWHUYHQWi d’innovazione sociale per l’integrazione culturale, sociale, RFFXSD]LRQDOH HG
DELWDWLYD GHL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L YLWWLPH R SRWHQ]LDOL YLWWLPH GL VIUXWWDPHQWR ODYRUDWLYR
SUHVHQWLQHOODUHJLRQH
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD


ͻǤͺ 
$]LRQLGLUHWWHDGLPSDWWRGLIIXVRVXLGHVWLQDWDULHLQFLGHQWLVXOWHUULWRULRUHJLRQDOH
$]LRQL YROWH DOOD SURPR]LRQH GHOOH DWWLYLWj GL LQWHJUD]LRQH H PHGLD]LRQH VRFLDOH GHOOH
DVVRFLD]LRQL GHL PLJUDQWL LQ SHUFRUVL GL SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD H GLUHWWD DOOD YLWD VRFLDOH
HFRQRPLFDHFXOWXUDOHGHOWHUULWRULRDOUDIIRU]DPHQWRGHOODUHWHDVVRFLDWLYDGHLPLJUDQWLLQ
modo tale da operare un’analisi partecipata dei bisogni socioRFFXSD]LRQDOLGHJOLLPPLJUDWL
QHOTXDGURGHOWHUULWRULRHGHOODSROLWLFDVRFLDOHGHOOHLVWLWX]LRQL
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWRSUHYLVWD3253XJOLD

&RQVROLGDPHQWRGHJOLVWUXPHQWLGLPRQLWRUDJJLRGHLIHQRPHQLPLJUDWRUL
3UHGLVSRVL]LRQHGLD]LRQLWHVHDOUDIIRU]DPHQWRGHOVLVWHPDGLDQDOLVLVWXGLRHRVVHUYD]LRQH
GHOOHGLQDPLFKHLQWHUFRQQHVVHDLSURFHVVLPLJUDWRUL

  
1HOSHULRGRGLDWWXD]LRQHGHO3LDQRVRQRDVVLFXUDWHOHVHJXHQWLD]LRQL
D PRQLWRUDJJLRILVLFRHILQDQ]LDULRGHJOLLQWHUYHQWL
E YDOXWD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
F RVVHUYDWRULRGHOOHSROLWLFKHPLJUDWRULH
Le predette azioni sono finalizzate all’efficacia ed al miglioramento continuo delle politiche
UHJLRQDOL $ WDO ILQH HVVH ULVHUYDQR VSHFLILFD DWWHQ]LRQH DQFKH DOOH SROLWLFKH ULIHULELOL D  DL
IOXVVL PLJUDWRUL RSHUDWH VXO WHUULtorio dal Governo nazionale e dall’Unione Europea ed E 
DOOHLQL]LDWLYHDWWXDWHGDOVLVWHPDGHOOH$XWRQRPLHORFDOLHIXQ]LRQDOLHGDJOLRUJDQLVPLGHO
7HU]RVHWWRUH
)RQWHGLILQDQ]LDPHQWR3253XJOLD
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Ǥ  
,O UDJJLXQJLPHQWR GL XQ VXIILFLHQWH JUDGR GL DXWRQRPLD GD SDUWH GHOOH FLWWDGLQH H GHL
FLWWDGLQL PLJUDQWL UDSSUHVHQWD GL IDWWR XQ SUHUHTXLVLWR IRQGDPHQWDOH SHU SRWHU
intraprendere, pur nella sua complessità, un concreto percorso d’integrazione. A tal fine,
DSSDUH QHFHVVDULR IDUH LQ PRGR FKH JOL LPPLJUDWL SRVVDQR DFTXLVLUH LO SULPD SRVVLELOH
TXHJOLVWUXPHQWLXWLOLSHUSRWHUVLFRQIURQWDUHFRQLOPRQGRGHOODYRURHSHUSRWHUDFFHGHUH
ai servizi. Oltre agli strumenti per l’integrazione, appare fondamentale pensare a misure
VWUXWWXUDOL di sostegno ai processi d’inclusione. Il reperimento di un alloggio salubre e
l’inserimentRODYRUDWLYRVRQRLQRGLIRQGDPHQWDOLHGHYRQRFRVWLWXLUHSHUTXHVWRPRWLYR
DL YDUL OLYHOOL LVWLWX]LRQDOL le priorità di intervento delle politiche per l’integrazLRQH &RQ
ULIHULPHQWR DL WLWRODUL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQH LQROWUH DSSDUH RSSRUWXQR FKH JOL VWHVVL
possano avere accesso a misure di sostegno nella primissima fase successiva all’uscita dal
sistema d’accoglienza finalizzate al raggiungimento dell’autonRPLD DOORJJLDWLYD R DG XQ
HIIHWWLYRLQVHULPHQWRODYRUDWLYR6HPSUHDWDOILQHELVRJQHUHEEHFRQVLGHUDUHODSRVVLELOLWj
d’inserire i EHQHILFLDUL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU L SULPL GXH DQQL VXFFHVVLYL DO
ULFRQRVFLPHQWR WUD OH FDWHJRULH GHL ODYRUDWRUL VYDQWDJJLDWL SUHYLVWL GDOOD OHJJH VXOOH
cooperative sociali. È per questo motivo che, fin dall’ingresso dei richiedenti asilo nel
territorio, nell’ideare ed implementare quelle misure funzionali all’acquisizione di strumenti
per l’indipendenza, venga dediFDWD DWWHQ]LRQH DOOH LPSOLFD]LRQL VRFLDOL FKH TXHOOH D]LRQL
hanno. Tutte le misure attivate, dall’insegnamento della lingua ai corsi professionali,
dovrebbero essere il più possibile proiettate all’esterno e diventare espediente di incontro e
FRQIURQWRWUDEHQHILFLDULGLSURWH]LRQHHFLWWDGLQLDXWRFWRQL3HUORVWHVVRPRWLYRGHYRQR
HVVHUH SURPRVVH WXWWH TXHOOH DWWLYLWj FKH SXU QRQ DYHQGR XQ ULVYROWR VSHFLILFDPHQWH
formativo, sono spazi ideali per l’interazione tra le persone: attività di volontariato,
VSRUWLYHULFUHDWLYHFXOWXUDOLHGDQFKHUHOLJLRVH/DUHFLSURFDFRQRVFHQ]DHODFUHD]LRQHGL
UHOD]LRQHWUDOHSHUVRQHVHPEUDQRHVVHUHLQIDWWLJOLDQWLGRWLPLJOLRULFRQWURTXHOOHQDUUD]LRQL
VXLPLJUDQWLDQFRUDPROWRGLIIXVHQHOGLEDWWLWRSXEEOLFRUHVSRQVDELOLGLIRPHQWDUHTXDQGR
QRQJHQHUDUHGLIILGHQ]DGLVFULPLQD]LRQLHLQWDOXQLFRQWHVWL[HQRIRELDHUD]]LVPR6RQR
LQROWUH JOL VWUXPHQWL PLJOLRUL SHU IDFLOLWDUH OD SHUPHDELOLWj FXOWXUDOH GHOOD VRFLHWj GL
DFFRJOLHQ]DHSHUPHWWHUHDWXWWHHWXWWLLPLJUDQWLGLVHQWLUVLSDUWHGLTXHVWDDOODSDULGHJOL
DOWULFLWWDGLQL
“Garantire che i migranti e i cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio
SRVVDQRSDUWHFLSDUHHFRQWULEXLUHSLHQDPHQWHqIRQGDPHQWDOHSHULOEHQHVVHUHODSURVSHULWj
H OD FRHVLRQH Iuturi delle società europee”, si legge QHO “3LDQR G D]LRQH SHU O LQWHJUD]LRQH H
O LQFOXVLRQH”SUHVHQWDWRGDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDLQGDWD
,O VXFFHVVR GHOO LQWHJUD]LRQH q VFULWWR QHO VXGGHWWR GRFXPHQWR SXz FRQWULEXLUH DG
DIIURQWDUH PROWH GHOOH VILGH FKH VL SRQJRQR RJJL DOOD VRFLHWj LO FRVWR XPDQR H VRFLDOH
GHOO HVFOXVLRQHHFRQRPLFDODGLIIXVLRQHGLRJQLIRUPDGLLGHRORJLDHVWUHPLVWDHODPDQFDQ]D
GLILGXFLDQHOO HTXLWjGHLVLVWHPLDELWDWLYLRVDQLWDUL
'DGLYHUVRWHPSRDQFKHQHOODQRVWUDUHJLRQHVLUHJLVWUDXQDULFFDHVSHULHQ]DGLLQL]LDWLYH
tese a favorire l’integrazione della popolazione migrante. E questo grazie alla sensibilità
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VROLGDULVWLFDHXPDQLWDULDGLLVWLWX]LRQLDVVRFLD]LRQLHFRPXQLWjFKHVLVRQRIDWWHSRUWDWULFL
GLVLIIDWWLLQWHUHVVL
6HQ]DXQDUHDOHFRUULVSRQGHQ]DGLSROLWLFKHSXEEOLFKHHSULYDWHVLFRUUHLOSHULFRORFKHLO
processo di integrazione areni sull’emergenza e sulla prima assistenzD 6DUHEEH QHFHVVDULR
costruire modelli di integrazione “razionali”, IRQGDWL VX XQ SURFHVVR SURJUHVVLYR GL
“reciproca contaminazione” e nel rispetto delle PROWHSOLFL GLYHUVLWj QRQFKp GHL SULQFLSL
EDVLODULGHOODFRQYLYHQ]DSDFLILFDHVROLGDOH
&RPXQH q OD FRQYLQ]LRQH FKH OH SROLWLFKH GL LQWHJUD]LRQH QHFHVVLWLQR SHU HVVHUH HIILFDFL
GHOOD SDUWHFLSD]LRQH GLUHWWD GHL FLWWDGLQL LPPLJUDWL 6L WUDWWD GL XQ PRGHOOR SUDWLFDWR
VRSUDWWXWWRWUDOHDXWRQRPLHORFDOLFKHSRQHSHUzLOSUREOHPDGHOODORURUDSSUHVHQWDQ]D
GHOODORURQDWXUDHGHOOHVHGLLQFXLVLHVSOLFDTXHVWDSDUWHFLSD]LRQH/DUDSSUHVHQWDQ]DGHL
cittadini immigrati è stata espressa, nel corso degli anni, soprattutto dall’associazionismo di
tutela; sulla sua offerta di servizi si è mossa l’iniziativa degli enti locali. Anche questo
UDSSRUWR ULFKLHGH XQ VDOWR GL TXDOLWj YROWR DG XQD SURJUDPPD]LRQH SXEEOLFD IRUWHPHQWH
partecipata, una pianificazione all’interno della quale vi sia chiarezza di ruoli nella gestione
GHJOL LQWHUYHQWL WUD LVWLWX]LRQL SXEEOLFKH SULYDWL SULYDWR VRFLDOH YRORQWDULDWR H
DVVRFLD]LRQLVPRGHJOLVWHVVLFLWWDGLQLLPPLJUDWL
$SSDUH RSSRUWXQR XQ LPSHJQR GD SDUWH GHOOH LVWLWX]LRQL ILQDOL]]DWR D GHWHUPLQDUH XQD
convergenza tra i soggetti operanti nel settore; la frammentazione dell’offerta comporta
VSHVVR LO ULVFKLR GL XQD GXSOLFD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL $ XQ VLPLOH SUREOHPD VL DJJLXQJH
LQROWUHODSUHVHQ]DGLORJLFKHRSHUDWLYHVSHVVRWUD ORURGLVWDQWL VLSHQVLDG HVHPSLRDOOD
differenza tra l’approccio sviluppato in ambito associativo e le procedure adottate da un
HQWHSXEEOLFR
6WDQWL OH GLYHUVH H ULVSHWWLYH FRPSHWHQ]H q DXJXUDELOH XQD PLJOLRUH LQWHJUD]LRQH GHOOH
iniziative in modo tale da massimizzare l’offerta. Così come bisognerebbe rafforzare il
VLVWHPD GL FRPXQLFD]LRQH FRQ OH ODYRUDWULFL H L ODYRUDWRUL LPPLJUDWL PLJOLRUDQGR H
SHUIH]LRQDQGRODVFHOWDGHLFDQDOLGLGLIIXVLRQH
Con il consolidamento dell’immigrazione sul territorio regiRQDOH VL q IDWWD SL FKLDUD
LQROWUHODFRQVDSHYROH]]DFKHODPHGLD]LRQHFXOWXUDOHULYHVWHXQUXRORIRQGDPHQWDOHDQFKH
LQDPELWLGRYHODILJXUDGHOPHGLDWRUHQRQqIRUPDOPHQWHSUHYLVWD/HHVSHULHQ]HVYLOXSSDWH
QHOOD VFXROD H QHOOD VDQLWj VRQR SUH]LRVH SHU FDSLUH TXDOL VLDQR JOL VWDQGDUG PLQLPL GL
servizio. Probabilmente i tempi sono maturi per adottare un’iniziativa di sistema che
ULRUJDQL]]LHVWUXWWXULLOSURILORSURIHVVLRQDOHGLTXHVWDILJXUDËDXVSLFDELOHFKHTXDORUDVL
GHFLGD GL LQWHUYHQLUH VL IDFFLD DWWHQ]LRQHD QRQ RSHUDUH LQ PRGR VHWWRULDOH FUHDQGR WDQWL
“tipi” di mediatori quanti sono gli ambiti nei quali si ritiene di agire. E’, infatti, preferibile
ULFRQRVFHUHODWUDVYHUVDOLWjGLWDOHILJXUDSURIHVVLRQDOHIRUQHQGRODGLXQDGRWD]LRQHGLEDVH
GLFRPSHWHQ]HGDSRWHUDSSOLFDUHDVHFRQGDGHOOHSHFXOLDULWjGHOFRQWHVWRGLHVHUFL]LR
/H SROLWLFKH GL LQWHJUD]LRQH GHYRQR GLYHQWDUH XQD GLPHQVLRQH GHOOH SROLWLFKH UHJLRQDOL H
GHJOLHQWLORFDOLFXLVSHWWDLOFRPSLWRGLIDUVLFDULFRGHLFLWWDGLQLLPPLJUDWLFRPHGLWXWWLJOL
DOWULFLWWDGLQL,QGLVSHQVDELOHODFUHD]LRQHGLXQVLVWHPDGLRVVHUYD]LRQHORFDOHSHUPDQHQWH
GHO IHQRPHQR PLJUDWRULR VRWWR LO SURILOR TXDQWLWDWLYR H TXDOLWDWLYR (VLVWH XQD GRPDQGD
forte di confronto tra le esperienze avviate nel settore, per l’individuazione di modelli e per
ODPHVVDLQFDPSRGLVLQHUJLH,OUXRORVWUDWHJLFRGHOOHLVWLWX]LRQLLQXQSHULRGRVWRULFRFRVu
FRPSOHVVR H GHOLFDWR GRYUHEEH FRQVLVWHUH QHOOD FDSDFLWj GHOOH VWHVVH GL GHWHUPLQDUH XQD
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“riduzione di complessità” dei fenomeni legati alle dinamiche migratorie, attraverso
l’adozione di “modelli di interazione” che riescano a fornire risposte adeguate alle istanze
VRFLDOLWHUULWRULDOLGHOPRPHQWR
6XOODEDVHGLWDOLSUHVXSSRVWLOa “UDWLR”FKHKDDFFRPSDJQDWRODUHGD]LRQHGHO3LDQRUHJLRQDOH
SROLWLFKH SHU OH PLJUD]LRQL  VL IRQGD VXOOD FRQVDSHYROH]]D FKH OH GLQDPLFKH
dell’immigrazione GHEEDQR FRQWLQXDUH DG HVVHUH DIIURQWDWH VLD QHOOH ORUR JOREDOLWj PD
VRSUDWWXWWR QHOOD ORUR SDUWLFRODULWj H SHFXOLDULWj $FFDQWR DG LQWHUYHQWL FKH LQFLGRQR VXO
FRQWHVWRPLJUDWRULRQHOODVXDFRPSOHWH]]DYLVRQRDOWULILQDOL]]DWLDFRQWUDVWDUHGHWHUPLQDWH
IRUPH GHJHQHUDWLYH FULPLQDOL H GL HVFOXVLRQH VRFLDOH FXL VSHVVR VRQR UHOHJDWL JOL
H[WUDFRPXQLWDUL /D ORWWD al caporalato e l’LPSHJQR GD SDUWH GHOOD 5HJLRQH 3XJOLD QHO
UHDOL]]DUH IRUPH DOWHUQDWLYH GL LQVHULPHQWR ODYRUDWLYR H DELWDWLYR GHL EUDFFLDQWL DJULFROL
LPPLJUDWLVRQRVFHOWHHIIHWWuate in quella direzione e con l’intento di DSSRUWDUHXQHIIHWWLYR
PLJOLRUDPHQWRDOOHORURFRQGL]LRQLGLYLWD
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5LIHULPHQWLELEOLRJUDILFLH6LWRJUDILD

'RVVLHU 6WDWLVWLFR ,PPLJUD]LRQH  &HQWUR 6WXGL H 5LFHUFKH ,'26 LQ SDUWHQDULDWR FRQ LO
&HQWUR6WXGL&RQIURQWLRWWREUH
5DSSRUWR ,PPLJUD]LRQH  “Conoscere per comprendere“ Caritas e Migrantes, RWWREUH

'RVVLHU 6WDWLVWLFR ,PPLJUD]LRQH  &HQWUR 6WXGL H 5LFHUFKH ,'26 LQ SDUWHQDULDWR FRQ LO
&HQWUR6WXGL&RQIURQWLRWWREUH
'RVVLHU0HGici per i Diritti Umani (MEDU) “/DFDWWLYDVWDJLRQH –UDSSRUWRVXOOHFRQGL]LRQLGL
vita e di lavoro dei braccianti nella capitanata”,RWWREUH
,67$7%LODQFLRGHPRJUDILFRQD]LRQDOHDQQR
Rapporto CREA “Il contributo dei lavoratori straneri all’agriFROWXUDLWDOLDQD”, 2019 
5HSRUWPRQLWRUDJJLR“$SSURGLQRQUHJRODULHVEDUFKLFRQWUROODWLLQ3XJOLD”, dicembre 2019 DFXUD
GL*LDQSLHWUR2FFKLRILQR–6H]LRQH6LFXUH]]DGHOFLWWDGLQR3ROLWLFKHSHUOHPLJUD]LRQLHG
$QWLPDILDVRFLDOHGHOOD3UHVLGHQ]DGLJLXQWDGHOOD5HJLRQH3XJOLD 
Rapporto “,FLWWDGLQLGLRULJLQHVWUDQLHUDLQ&DPSDQLD3XJOLD%DVLOLFDWD&DODEULDH6LFLOLD$OFXQL
GDWLVWUXWWXUDOL”
Quarto Rapporto “$JURPDILH H &DSRUDODWR”,2VVHUYDWRULR 3ODFLGR 5L]]RWWR (GLHVVH 5RPD

'RVVLHU0HGici per i Diritti Umani (MEDU) “7HUUDLQJLXVWD5DSSRUWRVXOOHFRQGL]LRQLGLYLWDHGL
ODYRURGHLEUDFFLDQWLVWUDQLHULLQDJULFROWXUD”, aprile 2015
Dossier Medici Senza Frontiere “Una stagione all’inferno”, gennaio 2008
Dossier Medici Senza Frontiere “I frutti dell’ipocrisia. Storie di chi l’agricoltura la fa. Di
QDVFRVWR5DSSRUWRVXOOHFRQGL]LRQLGLYLWDHGLVDOXWHGHLODYRUDWRULVWUDQLHULLPSLHJDWLQHLFDPSLGHO6XG
,WDOLD”, marzo 2005
KWWSZZZLVWDWLW
KWWSZZZOLEHUWDFLYLOLLPPLJUD]LRQHGOFLLQWHUQRJRYLWLW
KWWSVZZZODYRURJRYLW
KWWSVZZZUHWHVDLLW
KWWSVHFHXURSDHXLQIRLQGH[BLW
KWWSVGDWDXQKFURUJHQVLWXDWLRQVPHGLWHUUDQHDQ
KWWSVZZZODJD]]HWWDGHOPH]]RJLRUQRLW
KWWSVZZZEDULUHSXEEOLFDLW
KWWSVZZZOHFFHSULPDLW
KWWSVZZZEULQGLVLUHSRUWLW
KWWSVZZZFRUULHUHVDOHQWLQRLW
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:3)250$=,21(&23(5$7,9$3(5&256,',&$3$&,7<%8,/',1*
“VERSO IL NUOVO PIANO TRIENNALE DELLE POLITICHE PER LE
0,*5$=,21,”

35(0(66$
/D :RUN 3DFNDJHV :3  GHO SURJHWWR &RP,Q  KD SUHYLVWR OD
UHDOL]]D]LRQH GL HVSHULHQ]H GLFRRSHUDWLYHOHDUQLQJH l’attivazione GL SHUFRUVL
GLFDSDFLW\EXLOGLQJQHOOD5HJLRQH
I suddetti percorsi sono stati posti in essere con l’obiettivo di realizzare una
SURJUDPPD]LRQHSDUWHFLSDWD LQXQDSURVSHWWLYDPXOWLGLVFLSOLQDUH
H PXOWLVWDNHKROGHUV  FKHVLFRQFUHWL]]DVVHVXXQUHDOHVFDPELRGLEXRQHSUDVVL
H GL SURSRVWH ILQDOL]]DWH DOOD VWHVXUD GL XQD ER]]D SURJUDPPDWLFD GD
SUHVHQWDUHLQ5HJLRQHSHUODIXWXUDHODERUD]LRQHGHOQXRYRSLDQRWULHQQDOHSHU
l’immigrazione.
6L q FRQVLGHUDWR TXLQGL LO ODYRUR GL FDSDFLW\ EXLOGLQJ FRPH SUHOLPLQDUH LQ
WHUPLQLSURSRVLWLYLDOODVWHVXUDGDSDUWHGHO7DYROR,VWLWX]LRQDOHGHOOD5HJLRQH
3XJOLDGHOIXWXUR3LDQR7ULHQQDOH

,OSURFHVVRGL&DSDFLW\%XLOGLQJKDLQWHVRULSHUFRUUHUHl’esperienzaSDUWHFLSDWD
GHL0L&6–0LJUD]LRQH&RQGLYLVDH6RVWHQLELOHJLjDYYLDWDQHOODSUHFHGHQWH
SURJUDPPD]LRQHXWLOL]]DQGROHULVRUVHILQDQ]LDULHGHOSURJHWWR Fami “Com In
4.0”GLFXLOD5HJLRQHq&DSRILOD
,SHUFRUVLKDQQRFRPSRUWDWRLOFRLQYROJLPHQWRGLFLUFD VWDNHKROGHUVWUD
&LWWDGLQLUDSSUHVHQWDQWLGL$VVRFLD]LRQLGL2UJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLHGDWRULDOL
e di Enti pubblici che operano nel settore dell’immigrazione, oltre che di tutti
FRORURLTXDOLKDQQRDFXRUHWDOLWHPDWLFKH
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3HU RJQL 3URYLQFLDGHOOD 5HJLRQHVRQRVWDWLVYROWL WDYROLWHPDWLFLUHODWLYDPHQWH
DOOHSROLWLFKHGHOODVDOXWHGHOODLQWHJUD]LRQHGHOODYRURHdell’abitare.
&LDVFXQRGHLWDYROLWHPDWLFLqVWDWR“moderato”GDIRUPDWRULHVSHUWLHIDFLOLWDWRUL
d’aula.
,IRUPDWRULHGLIDFLOLWDWRULFRLQYROWLVRQRVWDWL$OIUHGR$OLHWWL$QWRQLR&LQLHUR
5RVDULR &RUWHOOHVVD /DXUD &RVWDQWLQR 1LFROH /DIRUJLD )DELR /RVLWR ,ODULD
3DSD/XFLD5DKR$QGUHD9ROWHUUDQL$OHVVDQGUR9HURQD
*OL LQFRQWUL VL VRQR VYROWL GL PDWWLQD LQ PRGDOLWj RQOLQH LQ RWWHPSHUDQ]D DOOH
UHVWUL]LRQLVDQLWDULHQHOPHVHGL$SULOHGDOOHRUHDOOHRUH
$FRQFOXVLRQHGHOODYRURGLFRSURJHWWD]LRQLLIRUPDWRULFRLQYROWLKDQQRUHGDWWR
GHLUHSRUWILQDOLGLVHJXLWRULSRUWDWLSHUDUHDWHPDWLFD

Ϯ
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5(3257 “32/,7,&+( '(/ /$9252”

$&85$'(//$352)66$/$85$&267$17,12








,O SUHVHQWH GRFXPHQWR UHGDWWR D PDUJLQH GHL TXDWWUR LQFRQWUL GLYLVL SHU DUHH
WHUULWRULDOL %DUL%$7 /HFFH%ULQGLVL )RJJLD H 7DUDQWR  ULSRUWD OH FULWLFLWj
HPHUVHQHOFRQIURQWRFRQLVRJJHWWLSDUWHFLSDQWLDLWDYROLHOHUHODWLYHSURSRVWH
JOL RELHWWLYL UHODWLYL DOOH SROLWLFKH GHO ODYRUR LQ YLVWD GHOOD SUHGLVSRVL]LRQH GHO
QXRYR SLDQR WULHQQDOH GHOOH SROLWLFKH SHU OH PLJUD]LRQL H XQD EUHYH DQDOLVL
SURVSHWWLFDLQUHOD]LRQHDOOHD]LRQLGLPLJOLRUDPHQWR
,VRJJHWWLFKHKDQQRSUHVRSDUWHDLWDYROLVRQRUDSSUHVHQWDQWLGHJOLHQWLORFDOL
organizzazioni sindacali, centri per l’impiego, rappresentanti del terzo settore.
6L VRWWROLQHD FKH QRQRVWDQWH VLDQR VWDWL LQYLWDWL D SDUWHFLSDUH DQFKH L
UDSSUHVHQWDQWL GHOOH RUJDQL]]D]LRQL GDWRULDOL QHVVXQR GL ORUR KD SUHVR SDUWH
DOOHULXQLRQL/DSDUWHFLSD]LRQHDOPRGHOORGLFRVWUX]LRQHSDUWHFLSDWDGHOQXRYR
SLDQRWULHQQDOHGHOOHSROLWLFKHSHUOHPLJUD]LRQLHYLGHQ]LDXQIRUWHLQWHUHVVHGD
SDUWH GHL VRJJHWWL FKH RSHUDQR VXO WHUULWRULR FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DL
UDSSUHVHQWDQWLGHOWHU]RVHWWRUHHDOOHRUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLDOFRQWUDULRVL
UHJLVWUD OD PDQFDWD LQWHUD]LRQH FRQ OH RUJDQL]]D]LRQL GDWRULDOL FKH QRQ
PDQLIHVWDQR DG RJJL DGHJXDWR LQWHUHVVH DOOD FRVWUX]LRQH GL XQ PRGHOOR GL
JRYHUQDQFH SDUWHFLSDWLYR ,O GDWR QRQq SULYR GL ULOHYDQ]D LQ FRQVLGHUD]LRQH
GHOOD QHFHVVLWj GL UHDOL]]DUH D]LRQL PLJOLRUDWLYH FKH SDVVDQR DWWUDYHUVR LO
FRQIURQWRWUDGDWRULGLODYRURHODYRUDWRUL
&5,7,&,7¬(3523267(

, WDYROL VXOOH SROLWLFKH GHO ODYRUR QHL GLYHUVL WHUULWRUL KDQQR UDFFROWR GLIIHUHQWL
ULFKLHVWH GL LQWHUYHQWR GD SDUWH GHJOL VWDNHKROGHUV FKH UXRWDQR LQWRUQR DOOH
VHJXHQWLDUHHWHPDWLFKH
3DVVDJJLR GD XQD YLVLRQH HPHUJHQ]LDOH GHO IHQRPHQR PLJUDWRULR DOOD
FRVWUX]LRQH GL VRFLHWj PXOWLFXOWXUDOL SHU PH]]R GL LQWHUYHQWL GL JRYHUQDQFH
VWUXWWXUDWLHGLOXQJRSHULRGR
 Rafforzamento dell’interazione tra le diverse politiche regionali che si
RFFXSDQR GL WHPDWLFKH WUDVYHUVDOL H LQWHUGLVFLSOLQDUL PLJUD]LRQH
FULPLQDOLWj LQFOXVLRQH LVWUX]LRQH IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH H
riconoscimento dei titoli, sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, pari
RSSRUWXQLWj 
 'LIIXVLRQHGHOODFXOWXUDGHLGLULWWLLQWXWWLLFRQWHVWLSURGXWWLYLHGLQSDUWLFRODU
PRGRWUDLODYRUDWRULPLJUDQWL
ϯ
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$1$/,6,','(77$*/,2'(//(35,1&,3$/,3523267(

 L’abbandono di una visione emergenziale del fenomeno migratorio, in
IDYRUH GL XQD SURJUDPPD]LRQH OXQJLPLUDQWH H GL OXQJR SHULRGR
FRQVHQWLUHEEH OD UHDOL]]D]LRQH GL XQD VHULH GL D]LRQL FKH VRQR VWDWH
richieste dagli stakeholders e che nascono dall’esigenza di rafforzare gli
VWUXPHQWLJLjSUHYLVWLQHOODSUHFHGHQWHSURJUDPPD]LRQH
,Q SDUWLFRODUH SRWHQ]LDUH OH UHWL GL JRYHUQDQFH UHJLRQDOH H LO
FRRUGLQDPHQWRDOLYHOORWHUULWRULDOHWUDLVWLWX]LRQLHQWLORFDOLDVVRFLD]LRQL
del terzo settore per qualificare l’offerta dei servizi rivolti ai cittadini di
3DHVLWHU]L
In quest’ottica, è necessario potenziare il ruolo dei centri per l’impiego,
DWWUDYHUVRXQLQYHVWLPHQWRILQDQ]LDULRVWUXWWXUDOHFKHFRPSUHQGDDQFKH
XQD PDJJLRUH TXDOLILFD]LRQH SURIHVVLRQDOH GHL VRJJHWWL FKH IRUQLVFRQR
VHUYL]L H LQIRUPD]LRQL IRUPDQGR FRPSHWHQ]H VSHFLILFKH FKH VLDQR LQ
JUDGRGLULVSRQGHUHDOOHGLYHUVHHVLJHQ]HODYRUDWLYHGHLPLJUDQWL
$OORVWHVVRWHPSRqHPHUVDODQHFHVVLWjGLUDIIRU]DUHVLJQLILFDWLYDPHQWH
LO UXROR GHL PHGLDWRUL LQWHUFXOWXUDOL FKH RJJL UDSSUHVHQWDQR XQD
SURIHVVLRQDOLWj FKLDYH H FHQWUDOH nell’obiettivo GL LQWHJUD]LRQH HG
LQFOXVLRQH GHL ODYRUDWRUL PLJUDQWL H VWUDQLHUL H GHOOH ORUR IDPLJOLH
elevandone le professionalità e le competenze anche all’interno dei centri
SHU l’impiego. E’ XUJHQWH XQ LQWHUYHQWR GL ULRUGLQR VXOOD ILJXUD
SURIHVVLRQDOHGHLPHGLDWRULLQWHUFXOWXUDOLDLTXDOLqULFKLHVWRXQHOHYDWR
OLYHOORGLSURIHVVLRQDOLWj
, PHGLDWRUL GRYUHEEHUR HVVHUH SUHVHQWL VLD QHL FRQWHVWL QHL TXDOL VL
HURJDQR VHUYL]L VRFLRODYRUDWLYL VLD LQ DPELHQWH VFRODVWLFR DO ILQH GL
contrastare l’abbandono e garantire una reale ed effettiva inclusione
VRFLDOH GHL EDPELQL H GHOOH EDPELQH FRQ l’obietWLYR GL FRVWUXLUH XQ
VLVWHPDVFRODVWLFRPXOWLFXOWXUDOH
,Q quest’ottica, q QHFHVVDULR DGRWWDUH XQD QRUPDWLYD UHJLRQDOH FKH
LQGLYLGXLLUHTXLVLWLSURIHVVLRQDOLGHOPHGLDWRUHLQWHUFXOWXUDOHHDOWHPSR
VWHVVRJDUDQWLVFDXQDSUHVHQ]DVWUXWWXUDWDLQWXWWLJOLDPELWLSXEEOLFLFKH
HURJDQRVHUYL]LDLFLWWDGLQLPLJUDQWL
,QROWUHqVWDWRULOHYDWRFRPHODSUHVHQ]DGHLPHGLDWRULLQWHUFXOWXUDOLQRQ
SRVVD HVVHUH VROR HSLVRGLFD PD GHYH HVVHUH VWDELOH H D WDO ILQH VL
SURSRQHl’istituzioneGLXQSRUWDOHRGLXQDSLDWWDIRUPDFKHSRVVD
ϰ
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VYROJHUHGDUXRORGLLQFRQWURWUDLSURIHVVLRQLVWLGHOVHWWRUHHIXQJDDQFKH
GDVWUXPHQWRGLFRPXQLFD]LRQHGLWXWWHOHLQL]LDWLYHSURJHWWXDOLLQFDPSR
LQ PRGR GD IDYRULUH OR VFDPELR SURILFXR GL HVSHULHQ]H LQIRUPD]LRQL H
FRPSHWHQ]H
 /D VWUXWWXUD]LRQH GL SROLWLFKH SXEEOLFKH FKH LQWHQGDQR FRVWUXLUH XQD
VRFLHWjPXOWLFXOWXUDOHSDVVDDWWUDYHUVRl’interazioneWUDLGLYHUVLDPELWLGL
LQWHUYHQWRFKHLQFLGRQRVXLYDULDVSHWWLGHOODYLWDGHLFLWWDGLQLVWUDQLHULH
PLJUDQWLLOUXRORGLTXHVWLXOWLPLqSUH]LRVRSHULOWHUULWRULRSXJOLHVHHVL
SURSRQHGLYDORUL]]DUORDWWUDYHUVRLOUDIIRU]DPHQWRLQSULPROXRJRGHOOH
D]LRQLWHVHDULFRQRVFHUHLWLWROLGLVWXGLRDOILQHGLDXPHQWDUHOHSRVVLELOLWj
GLLQVHULPHQWRODYRUDWLYR
,QROWUH L GLYHUVL DPELWL HFRQRPLFL H VRFLDOL QHL TXDOL RSHUDQR L FLWWDGLQL
VWUDQLHULHPLJUDQWLPRVWUDQRGLYHUVHSRVVLELOLWjGLFUHVFLWDSURIHVVLRQDOH
XWLOHDQFKHLQYLVWDGLXQDPLQRUHIXQJLELOLWjGHOODSUHVWD]LRQHODYRUDWLYD
SHUIDFLOLWDUHLOSHUFRUVRGLULFRQRVFLPHQWRGHLGLULWWLHGLHIIHWWLYLWjGHOOH
WXWHOH 'XQTXH VL SURSRQH GL FUHDUH SHUFRUVL SURIHVVLRQDOL]]DQWL LQ
DJULFROWXUDHQHLVHUYL]LGLFXUDGHOOHSHUVRQHFKHDLXWLQRLODYRUDWRULD
PDWXUDUH FRPSHWHQ]H VSHFLILFKH DQFKH SHU PH]]R GL WLURFLQL SUHVVR
D]LHQGHYLUWXRVH
Inoltre, con specifico riferimento allo sviluppo dell’imprenditorialità, si
SURSRQHGLIDYRULUHHSURPXRYHUHODFUHD]LRQHGLFRRSHUDWLYHGLPLJUDQWL
e cittadini stranieri, in modo da favorire l’integrazione sociale, culturale
HGHFRQRPLFDGHJOLVtessi, promuovendo l’autonomia organizzativa che
SRVVDUDSSUHVHQWDUHXQDDOWHUQDWLYDFRQFUHWDDOODYRURGLSHQGHQWH
 1XPHURVH VROOHFLWD]LRQL VRQR VWDWH VROOHYDWH LQ ULIHULPHQWR DOOD GLIIXVD
PDQFDQ]DGLFRQVDSHYROH]]DFLUFDLSURSULGLULWWLWUDLODYRUDWRULPLJUDQWL
HVWUDQLHUL/DSULQFLSDOHFULWLFLWjULVFRQWUDWDULJXDUGDODVFDUVDHIILFDFLD
GHOOHXQLWjPRELOLHGHLFHQWULSHUl’impiegoFKHQHFHVVLWHUHEEHURGLXQ
VLJQLILFDWLYR UDIIRU]DPHQWR QHL WHUPLQL VRSUD GHVFULWWL YG LQIUD 
Nell’ottica GHOOD GLIIXVLRQH GHOOD FXOWXUD GHOOD OHJDOLWj VL SURSRQH GL
XWLOL]]DUHVWUXPHQWLGLJLWDOLSHUODVRWWRVFUL]LRQHGLFRQWUDWWLGLODYRURFRQ
LPSUHVH LQ SDUWLFRODUH LPSUHVH DJULFROH  LQ PRGR GD VHPSOLILFDUH LO
SURFHGLPHQWR HG LQFUHPHQWDUH LO ULFRUVR DL FRQWUDWWL “formali”, VHQ]D OD
QHFHVVLWjGLGRYHUVLUHFDUHSHUVRQDOPHQWHSUHVVRLFHQWULSHUl’impiegoH
YHQHQGR LQFRQWUR DOOH GLIILFROWj GL VSRVWDPHQWR GL PROWL FLWWDGLQL
GLIIRQGHQGRODFRQRVFHQ]DGHLGLULWWLGHLODYRUDWRULWUDVWUDQLHULHPLJUDQWL
ϱ
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Il contesto regolativo nel quale si inserisce l’attuale programmazione, prevede
JLj OD SUHGLVSRVL]LRQH GL XQD VHULH GL RELHWWLYL LQGLFDWL QHO SUHFHGHQWH SLDQR
WULHQQDOH SHU L TXDOL VL SURSRQH XQD YDORUL]]D]LRQH LPSOHPHQWD]LRQH H
UDIIRU]DPHQWR
*OL RELHWWLYL FKH TXL GL VHJXLWR VL VLQWHWL]]DQR EUHYHPHQWH FRQWHQXWL QHO
SUHFHGHQWHSLDQRULJXDUGDQRLQSDUWLFRODUH
 L’accrescimentodell’occupazioneGHLPLJUDQWL
 L’intensificazioneGHOUXRORGHLPHGLDWRULLQWHUFXOWXUDOL
 ,OUDIIRU]DPHQWRGHOOHUHWLGLJRYHUQDQFHUHJLRQDOHHLOFRRUGLQDPHQWRD
OLYHOORWHUULWRULDOHWUDLVWLWX]LRQLHQWLORFDOLDVVRFLD]LRQLGHOWHU]RVHWWRUH
SHUTXDOLILFDUHl’offertaGHLVHUYL]LULYROWLDLFLWWDGLQLGL3DHVLWHU]L
 /D SUHGLVSRVL]LRQH GL 8QLWj PRELOLFRVWLWXLWH GDXQ RSHUDWRUH GHL FHQWUL
per l’impiego e da un referente per ciascuna sigla delle associazioni
datoriali e sindacali, per realizzare l’incontro tra domanda e offerta, con
ODSUHVHQ]DDWWLYDGLPHGLDWRULLQWHUFXOWXUDOL
 )RUPHGLVRVWHJQRall’agricolturaVRFLDOH
 7LURFLQLIRUPDWLYLSUHVVRSURGXWWRULDSSDUWHQHQWLDILOLHUHHWLFKH
 $WWXD]LRQH GHO SURJHWWR ©/D 3XJOLD QRQ WUDWWDª YROWR D IDYRULUH
l’emersione di persone straniere vittime di gravi forme di sIUXWWDPHQWR
ODYRUDWLYR





,OFRQWHVWRODYRUDWLYRSXJOLHVHSUHVHQWDDOFXQHSUREOHPDWLFKHFKHQHFHVVLWDQR
GL XQ LQWHUYHQWR XUJHQWH HG LQ SDUWLFRODUH ULJXDUGDQWL LO FRQWUDVWR DO ODYRUR
LUUHJRODUHHDOOHGLYHUVHIRUPHGL©ODYRURJULJLRªHQWUDPEHHVSUHVVLRQLGLXQ
VLVWHPDHFRQRPLFRFKHVLUHJJHDQFKHVXOVLVWHPDWLFRVIUXWWDPHQWRODYRUDWLYR
GLFLWWDGLQLHGLQSDUWLFRODUHGLPLJUDQWLHVWUDQLHULSDUWLFRODUPHQWHHVSRVWLD
IRUPHGLODYRURQRQUHJRODUH
,OIHQRPHQRPLJUDWRULRqSXUWXWWDYLDHVWUHPDPHQWHFRPSOHVVRHGqSHUWDQWR
RSSRUWXQR GLVWLQJXHUH LQWHUYHQWL PLUDWL H VSHFLILFL FKH WHQJDQR FRQWR GHOOD
GLIIHUHQ]D WUD ODYRUDWRUL PLJUDQWL H ODYRUDWRUL VWDELOL 7UD TXHVWL L ODYRUDWRUL
PLJUDQWL FLWWDGLQL HXURSHL VRQR WXWHODWL GDO GOJV  IHEEUDLR  Q  GL
DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &( Q  UHODWLYD DO GLULWWR GHL FLWWDGLQL
GHOO 8QLRQH H GHL ORUR IDPLOLDUL GL FLUFRODUH H GL VRJJLRUQDUH OLEHUDPHQWH QHO
ϲ
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WHUULWRULRGHJOL6WDWLPHPEUL/DQRUPDWLYDHXURSHDVLIRQGDVXOSULQFLSLRGHOOD
SDULWjGLWUDWWDPHQWRHGHOODPRELOLWjOLEHUDHGHTXD
,O UXROR GHL ODYRUDWRUL PLJUDQWL VWDJLRQDOL 8( H QRQ 8( q HPHUVR LQ PRGR
HYLGHQWHGXUDQWHLSULPLPHVLGHOTXDQGRODSDQGHPLDGD6DUV&RYKD
FRVWUHWWR DO EORFFR GL GLYHUVH DWWLYLWj SURGXWWLYH FRQ HFFH]LRQH GHOOH DWWLYLWj
OHJDWH DOOD SURGX]LRQH DOLPHQWDUH ,O EORFFR GHL WUDVSRUWL H OD FKLXVXUD GHOOH
IURQWLHUH KDQQR LPSHGLWR DL ODYRUDWRUL VWDJLRQDOL GL UDJJLXQJHUH OH ORFDOLWj GL
ODYRUR FRQ XQ HOHYDWR ULVFKLR FLUFD OD VRVWHQLELOLWj GHL VLVWHPL GL
DSSURYYLJLRQDPHQWR DOLPHQWDUH QD]LRQDOH 3HUWDQWR LO JRYHUQR LWDOLDQR KD
DXWRUL]]DWRXQDSURURJDGHLSHUPHVVLGLVRJJLRUQRSHUODYRURVWDJLRQDOHHKD
FRQFHVVRXQSHUPHVVRGLVRJJLRUQRWHPSRUDQHR DUWGO DOILQH
GLULVSRQGHUHDOOHHVLJHQ]HGHOODSURGX]LRQHDJULFROD
/DFULVLSDQGHPLFDKDIDWWRGXQTXHGDFDVVDGLULVRQDQ]DULVSHWWRDIHQRPHQL
FKHDYUHEEHURQHFHVVLWDWRJLjGDWHPSRGLLQWHUYHQWLGLFDUDWWHUHVWUXWWXUDOH
FRVuFRPHVLHYLQFHGDXQ GRFXPHQWRdell’OIL,PDJJLRLQWLWRODWR“Misure
SHU LO ODYRUR VWDJLRQDOH GHL PLJUDQWL 5LSHQVDUH DL SULQFLSL IRQGDPHQWDOL H DL
PHFFDQLVPLDOODOXFHGHO&29,'19”.1HOGRFXPHQWRVLVRWWROLQHDODQHFHVVLWj
GL LQFRUSRUDUH LO FRQWULEXWR VWUXWWXUDOH GHL ODYRUDWRUL VWDJLRQDOL QHOOD
SURJHWWD]LRQH GHOOH SROLWLFKH QD]LRQDOL LQ WXWWL JOL DPELWL HFRQRPLFL H VRFLDOL
VYLOXSSDUHFRPSHWHQ]HHIRUPD]LRQH FRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOFRQWUDVWR
DOODVFDUVDVSHFLDOL]]D]LRQHGHOODYRURDJULFROR HOLPLQDUHOHGLVSDULWjVDODULDOL
QHOODYRURDJULFRORHOHGLVHJXDJOLDQ]HVDODULDOLWUDXRPLQLHGRQQHUDIIRU]DUH
PHFFDQLVPL GL GLDORJR VRFLDOH H GL UDSSUHVHQWDQ]D SHUPH]]R GHO FRQIURQWR
LVWLWX]LRQDOHFRQOHRUJDQL]]D]LRQLGDWRULDOLHVLQGDFDOL
$QFKHLO3DUODPHQWRHXURSHRqLQWHUYHQXWRFRQXQD5LVROX]LRQHGHOJLXJQR
UHODWLYDDOOD“ProtezioneHXURSHDGHLODYRUDWRULWUDQVIURQWDOLHULHVWDJLRQDOL
QHOFRQWHVWRGHOODFULVLGHO&RYLG19”. La libera circolazione dei lavoratori, la
PRELOLWjHTXDHOLEHUDHODSDULWjGLWUDWWDPHQWRUDSSUHVHQWDQRLSULQFLSLJXLGD
GHOOHSROLWLFKHVXOODYRUR1HOGRFXPHQWRVLVHJQDODODPDQFDQ]DGLXQVLVWHPD
GLWUDFFLDPHQWRRGLUDFFROWDGLGDWLDOLYHOOR8(SHUIRUQLUHLOQXPHURWRWDOHGL
ODYRUDWRULWUDQVIURQWDOLHULHVWDJLRQDOLFKHLQYHFHVDUHEEHXWLOHDLODYRUDWRULSHU
FRQRVFHUH OD SURSULD FRSHUWXUD SUHYLGHQ]LDOH H ULYHQGLFDUH L SURSUL GLULWWL 6L
DXVSLFDLQROWUHXQUDIIRU]DPHQWRGHOODFDSDFLWjRSHUDWLYDGHJOLLVSHWWRUDWLGHO
lavoro. Con riferimento all’obiettivo di integrazione tra le diverse politiche
HXURSHHVLVRWWROLQHDODQHFHVVLWjFKHLQXRYLUHJRODPHQWL3$&FRQWHQJDQR
GLVSRVL]LRQLVSHFLILFKHDWXWHODGHLODYRUDWRULDJULFROL
/H SROLWLFKH HXURSHH KDQQR GL IDWWL DVVXQWR SLHQD FRQVDSHYROH]]D
dell’incidenza del fattore lavoro sull’organizzazione dell’impresa agricola, che
SUHVHQWD FDUDWWHULVWLFhe specifiche legate da un lato al rischio d’impresa, e
dall’altro DOOD QDWXUD GHO SURGRWWR 7DOL DVSHWWL VRQR IRUWHPHQWH FROOHJDWL VLD
ϳ
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all’organizzazione dei fattori della produzione da parte dell’impresa agricola,
VLDDOOHUHOD]LRQLGLILOLHUDDYDOOHdell’attivitàSURGXWWLYDDJULFROD
Il rischio assunto dall’imprenditore agricolo, legato ai tempi di produzione, alle
YDULDELOL FOLPDWLFKH H DOOD GHSHULELOLWj GHO SURGRWWR DJULFROR JLRFD XQ UXROR
GHFLVLYRQHOOHUHOD]LRQLGLILOLHUD,FRQWUDWWLFRQLTXDOLl’impresaYHQGHLSURGRWWL
del suolo e dell’allevamento sono condizionati dall’elevata frammentarietà
dell’offerta DJULFROD GRYXWD SHUORSL DOOD SUHVHQ]D GL SLFFROH LPSUHVH
SUHYDOHQWHPHQWHDFRQGX]LRQHIDPLOLDUHQHOFRQWHVWRSURGXWWLYRSXJOLHVHPD
non solo), dall’elevata deperibilità del prodotto, dalla difficoltà di programmare
FRQSUHFLVLRQHTXDQWLWjHTXDOLWjGHOODSURGX]LRQHDFDXVDGHOODQDWXUDVWHVVD
dell’attività agricola, incentrata sulla cura e lo sviluppo del ciclo biologico di
SLDQWHHDQLPDOLVRJJHWWDVLDDYDULDELOLFOLPDWLFKHFKHDSDWRORJLHLQILFLDQWLOD
produzione stessa. L’immissione dei prodotti agricoli all’interno delle filiere
SURGXWWLYH ULVHQWH LQ PDQLHUD ULOHYDQWH GHO UXROR GHOOD JUDQGH GLVWULEX]LRQH
RUJDQL]]DWD FKH LQIOXLVFH LQ PDQLHUD GHWHUPLQDQWH VXOOD SDWWXL]LRQH GHOOH
FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL 1HOOD GHILQL]LRQH GHO SUH]]R GL DFTXLVWR GHO SURGRWWR
DJULFRORl’imprenditoreqLQXQDSRVL]LRQHGLVLJQLILFDWLYDGHEROH]]DQHJR]LDOH
FRQULSHUFXVVLRQLULOHYDQWLVXOODGLVWULEX]LRQHGHOYDORUHOXQJRODILOLHUD
Dall’ultima DQDOLVL VWDWLVWLFD HIIHWWXDWD GDOOD &RUWH GHL &RQWL HXURSHD
(“Stabilizzazione del reddito degli agricoltori”, n.23/2019) si evince che le
SULQFLSDOL FDXVH GL SHUGLWH SHU JOL DJULFROWRUL FRQVLVWRQR QHOOH DYYHUVLWj
DWPRVIHULFKH  VHJXLWHGDOOHIOXWWXD]LRQLGHLSUH]]LGLPHUFDWR  ,O
ULFRUVRDOODSUHGLVSRVL]LRQHGLFRQWUDWWLVFULWWLSHUODYHQGLWDIRUQLWXUDGLSURGRWWL
DJULFROL YLHQH SHUFHSLWR FRPH XQD LPSRUWDQWH IRUPD GL WXWHOD GDOOH LPSUHVH
DJULFROH,QTXHVWRTXDGURVLLQVHULVFRQRLUHFHQWLLQWHUYHQWLOHJLVODWLYLQD]LRQDOL
HG HXURSHL LQ PDWHULD GL SUDWLFKH FRPPHUFLDOL VOHDOL OXQJR OD ILOLHUD
DJURDOLPHQWDUH DUWGOFRQYHUWLWRLQOHJJHQGLUHWWLYD 8( 
Q 
/DGHEROH]]Dstrutturale delle imprese agricole all’interno della filiera gioca un
UXROR GHWHUPLQDQWH DQFKH nell’organizzazione GHL IDWWRUL GHOOD SURGX]LRQH
dell’impresa stessa, tra i quali un nodo importante e ancora centrale resta il
ODYRURHGLQSDUWLFRODUHLOODYRURQHLFDPSLFDUDWWHUL]]DWRGDXQRVFDUVRSURILOR
GLVSHFLDOL]]D]LRQHWHFQLFDFKHFRPSRUWDODSLHQDIXQJLELOLWjGHOODSUHVWD]LRQH
ODYRUDWLYD
,QTXHVWRFRQWHVWRVLLQVHULVFRQRRUJDQL]]D]LRQLGLUHFOXWDPHQWRGHLODYRUDWRUL
VSHVVRLOOHJDOLFKHFRQVHQWRQRl’incontroWUDODGRPDQGDHl’offertaGLODYRUDWRUL
DJULFROL VIUXWWDQGR OD SRVL]LRQH GL HVWUHPD GHEROH]]D GL TXHVWL XOWLPL 'DWD
l’assenza di specializzazione del lavoro di raccolta e il carattere stagionale
GHOOR VWHVVR HOHYDWD q OD IUHTXHQ]D GL LQILOWUD]LRQL LOOHFLWH HR PDILRVH FKH
VIUXWWDQR FDWHJRULH VRFLDOPHQWH GHEROL FRPH DG HVHPSLR JOL LPPLJUDWL
ϴ
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IDFLOPHQWH ULFDWWDELOL VFDUVDPHQWH UDSSUHVHQWDWL GD RUJDQLVPL VLQGDFDOL GL
WXWHODHGXQTXHGLIILFLOPHQWHLQJUDGRGLGHQXQFLDUHVLWXD]LRQLGLVIUXWWDPHQWR
DQFKH SHUFKp VRJJHWWL DO ULFDWWR GL HVVHUH HVFOXVL GDL PHFFDQLVPL VH SXUH
LOOHFLWLGLUHFOXWDPHQWR
,QTXHVWRFRQWHVWRVLLQVHULVFHODSLDJDGHOFDSRUDODWRFKHVIUXWWDOHGLQDPLFKH
OHJDWH DL IOXVVL PLJUDWRUL DJHQGR VXL VRJJHWWL SL GHEROL FKH QHFHVVLWDQR
dunque, di azioni specifiche a tutela dei diritti. L’adozione del Piano triennale
GLFRQWUDVWRDOORVIUXWWDPHQWRODYRUDWLYRLQDJULFROWXUDHDOFDSRUDODWR 
 KDPHVVRPROWREHQHLQOXFHOHFRQQHVVLRQLWUDLGLYHUVLDVSHWWLDQDOL]]DWL
SURSRQHQGRLQWHUYHQWLFDUDWWHUL]]DWLGDXQDSSURFFLRGLVLVWHPDFKHJXDUGDDOOH
problematiche del lavoro, delle filiere produttive e dell’immigrazione, in una
YLVLRQH RULHQWDWD DOOD ULVROX]LRQH GHL SUREOHPL DOOD UDGLFH LQWHUYHQHQGR VXOOH
FDXVHGHLIHQRPHQLLOOHFLWL
,GDWLDWWXDOPHQWHDGLVSRVL]LRQHPHWWRQRLQOXFHXQDVLWXD]LRQHDQFRUDJUDYH
LQULIHULPHQWRDOODPHVVDLQDWWRGLSUDWLFKHLOOHFLWH
 LOGHOYDORUHDJJLXQWRdell’interaHFRQRPLDLWDOLDQDqUDSSUHVHQWDWR
GDOODYRURVRPPHUVRLQDJULFROWXUD ,67$7 
 LOGHOOHUHWULEX]LRQLSHUFHSLWHGDLODYRUDWRULDJULFROLVWUDQLHULLQ3XJOLD
VRQRFDWDORJDWHFRPHQRQVLQGDFDOL 2VVHUYDWRULR$JURPDILH 
  ODYRUDWRUL VWUDQLHUL DJULFROL LQ 3XJOLD SXU LQ SUHVHQ]D GL XQ
FRQWUDWWRGLODYRURSHUFHSLVFRQRLQEXVWDSDJDXQVDODULRQRQDGHJXDWR
2VVHUYDWRULR$JURPDILH 
  EUDFFLDQWL KDQQR XQ FRQWUDWWR GL ODYRUR LQIRUPDOH 2VVHUYDWRULR
$JURPDILH 














,OOHJLVODWRUHQD]LRQDOHKDDGRWWDWRVWUXPHQWLOHJLVODWLYLGLQDWXUDUHSUHVVLYD O
Q HSURPR]LRQDOH UHWHGHOODYRURDJULFRORGLTXDOLWj 
La Regione Puglia ha adottato la legge n. 29/2018, “Norme in materia di politica
UHJLRQDOHGHLVHUYL]LSHUOHSROLWLFKHDWWLYHGHOODYRURHSHULOFRQWUDVWRDOODYRUR
nero e al caporalato”, prevedendo in particolare l’istituzione della rete regionale
dei servizi per le politiche attive del lavoro (ARPAL e Centri per l’impiego) e la
SUHGLVSRVL]LRQHGLD]LRQLSUHYHQWLYHHGLFRQWUDVWRDOFDSRUDODWR

ϵ
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L’intervHQWRSXEEOLFRGRYUHEEHLQGDJDUHIRUPHGLLQFHQWLYD]LRQHHRVRVWHJQR
SHUOHLPSUHVHFKHVLPLVXULQRFRQLPSHJQLSUHFLVLLQPDWHULDGLVRVWHQLELOLWj
VRFLDOHHGHFRQRPLFD
/DUHWHGHOODYRURDJULFRORGLTXDOLWjSRWUHEEHUDSSUHVHQWDUHXQDPLVXUDXWLOH
GD SRWHQ]LDUH DWWUDYHUVR PLVXUH UHJLRQDOL FKH SUHYHGDQR IRUPH GL VRVWHJQR DOOH
LPSUHVHFKHDGHULVFRQRDOODUHWH
0ROWRXWLOHSRWUHEEHHVVHUHLOULFRUVRDIRUPHGLLQFHQWLYD]LRQHVXERUGLQDWHDOOD
FRQGL]LRQDOLWj HWLFD L FRQWUDWWL GHOOD ILOLHUD DJURDOLPHQWDUH GRYUDQQR FLRq
SUHYHGHUH REEOLJDWRULDPHQWH FODXVROH GL ULVSHWWR GL XQ &RGLFH GHOOH EXRQH
SUDWLFKH GL ODYRUR DJULFROR UHGDWWR FRQ LO FRQWULEXWR GHOOH RUJDQL]]D]LRQL
VLQGDFDOL VHFRQGR OH QRUPH SUHVHQWL QHOOD 'LFKLDUD]LRQH GHL SULQFLSL
IRQGDPHQWDOLHGHLGLULWWi sul lavoro redatta dall’Organizzazione internazionale
GHOODYRUR ,/2 VHFRQGRJOLVWDQGDUGVHWLFLULFRQRVFLXWLdall’ILO.
3RWUHEEHURDOWUHVuHVVHUHLQGDJDWHIRUPHGLFRQGL]LRQDOLWjHWLFDLQPRGRGD
subordinare le misure di sviluppo rurale all’impegno, GD SDUWH GHOOH LPSUHVH
DJULFROHGLULVSHWWDUHLO&RGLFHGHOOHEXRQHSUDWLFKHGLODYRURDJULFRORILQRD
prevedere misure specifiche per incentivare un’equa distribuzione del valore
OXQJRODILOLHUD
,QILQHXQXWLOHVWUXPHQWRQRUPDWLYRGDYDORUL]]DUHqUDSSUHVHQWDWRGDOODOHJJH
UHJLRQDOH Q sull’agricoltura VRFLDOH OD 5HJLRQH LQIDWWL LQ VHGH GL
DWWXD]LRQH GHL SLDQL UHJLRQDOL GL VYLOXSSR UXUDOH LQFHQWLYD OD UHDOL]]D]LRQH GL
SURJUDPPLILQDOL]]DWLDOORVYLOXSSRGHOODPXOWLIXQ]LRQDOLWjGHOOHLPSUHVHDJULFROH
H EDVDWL VX SUDWLFKH GL SURJHWWD]LRQH LQWHJUDWD WHUULWRULDOH H GL VYLOXSSR
dell’agricoltura sociale (art.4), nell’ottica dell’ inserimento socioODYRUDWLYR H
GHOODSURPR]LRQHGHOODFXOWXUDGHOODOHJDOLWjHGHOODVRVWHQLELOLWj
$OWUR VWUXPHQWR XWLOH SHU LO FRQWUDVWR DO ODYRUR LUUHJRODUH q UDSSUHVHQWDWR GDL
PDUFKLHWLFLFKHFHUWLILFDQRODSURYHQLHQ]DGHOSURGRWWRDJULFRORGDLPSUHVHFKH
VL LPSHJQDQR DO ULVSHWWR GHL GLULWWL GHL ODYRUDWRUL /D YDORUL]]D]LRQH GL TXHVWR
VWUXPHQWRSXzDYYHQLUHVLDDWWUDYHUVRXQDLQL]LDWLYDGLFHUWLILFD]LRQHSURPRVVD
GLUHWWDPHQWH GDOOD 5HJLRQH VLD PHGLDQWH PLVXUH SURPR]LRQDOL GHVWLQDWH D
LPSUHVHFKHIRUQLVFRQRSURGRWWLFRQPDUFKLRHWLFRFHUWLILFDWRGDVRJJHWWLWHU]L
7UD OH PLVXUH HPHUJHQ]LDOL SUHGLVSRVWH SHU FRQWUDVWDUH JOL HIIHWWL GHOOD
SDQGHPLD VXO PHUFDWR GHO ODYRUR q VWDWR DSSURYDWR LO GO  Q
FRQYHUWLWR LQ OHJJH Q  FKH DWWXD LO FRQWUDWWR GL UHWH FRQ FODXVROD GL
VROLGDULHWjSUHYHGHQGRl’applicazioneGHOODFRGDWRULDOLWjSHUOHLPSUHVHLQFULVL
SHU JOL DQQL  ,Q TXHVWR PRGR LO FRVWR GHO ODYRUR SRWUHEEH HVVHUH
XWLOPHQWHULSDUWLWRWUDLVRJJHWWLRSHUDQWLOXQJRODILOLHUD
ϭϬ
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Nell’ottica di incentivare l’utilizzo dei contratti di rete in agricoltura, si potrebbero
SURPXRYHUHSHUFRUVLIRUPDWLYLDGKRFULYROWLDOOHLPSUHVHGHLFRPSDUWLSURGXWWLYL
maggiormente rappresentativi dell’agricoltura pugliese e prevedere forme di
LQFHQWLYD]LRQHSHUOHLPSUHVHFKHULFRUURQRDOFRQWUDWWRGLUHWHULVSHWWDQGRLO
&RGLFHGHOOHEXRQHSUDWLFKHGLODYRURDJULFROR
7XWWHOHIRUPHGLDJJUHJD]LRQHGLLPSUHVH UHWL23FRRSHUDWLYHHFF FKHVL
LPSHJQLQR DSRUWDUHDYDQWL SURJHWWLGL HTXDGLVWULEX]LRQH GHO YDORUH GHOSURGRWWR
OXQJRODILOLHUDJDUDQWLUHXQSUH]]RJLXVWRSHUODIRUQLWXUDGLSURGRWWLDJULFROL
ULVSHWWDUHUHJROHPLQLPHHGLQGHURJDELOLVXOODWXWHODGHLODYRUDWRULGRYUHEEHUR
ULFHYHUHIRUPHGLVRVWHJQR/HVLQJROHPLVXUHDQGUDQQRDGDWWDWHDOOHHVLJHQ]H
GHOOHVLQJROHUHDOWjDJULFROHSXJOLHVL
,QVHFRQGROXRJRVDUHEEHDXVSLFDELOHl’intensificazionHGHOOHILOLHUHFRUWHHGHO
FKLORPHWUR]HURUHJRODPHQWDWLSHUPH]]RGHOODOHJJHUHJLRQDOHQ/D
GLVFLSOLQDLQIDWWLLQWHUYLHQHSURSULRVXLUDSSRUWLGLILOLHUDSUHYHGHQGRVWUXPHQWL
GL VRVWHJQR DOOH LPSUHVH GL WUDVIRUPD]LRQH H DFFRUGL FRQ OD JUDQGH
GLVWULEX]LRQHRUJDQL]]DWDL’attuazioneGLTXHVWDOHJJHUDSSUHVHQWDXQJUDQGH
SRWHQ]LDOH RYH VL LQWURGXFHVVHUR DQFKH YLQFROL UHODWLYL DO ULVSHWWR GHOOH
FRQGL]LRQL GL ODYRUR HTXH H GLJQLWRVH FRQ XQ HIIHWWR OHJDWR VLD DOOD
UHVSRQVDELOL]]D]LRQHGHJOLDOWULDWWRULGHOODILOLHUDVLDall’ampliamentoGHOOHDUHH
GLPHUFDWRQHOOHTXDOLVLFHUWLILFDODPHVVDLQDWWRGLILOLHUHHWLFKH
Ampliando l’analisi agli altri settori produttivi, con particolare riferimento al
VHWWRUH GHO WXULVPR H DL VHUYL]L GL FXUD GHOOH SHUVRQH GL JUDQGH HIILFDFLD
VDUHEEH OD SUHGLVSRVL]LRQH GL SHUFRUVL IRUPDWLYL YROWL D IDU DFTXLVLUH
FRPSHWHQ]HVSHFLILFKHHSURIHVVLRQDOL]]DQWLLQPRGRGDFRQVHQWLUHGDXQODWR
l’acquisizione GL DELOLWj H dall’altro OD VWUXWWXUD]LRQH GL XQ VLVWHPD GL
UHFOXWDPHQWR IRUPDOH H VRWWUDWWR DOOD FULPLQDOLWj FKH IDFFLD OHYD VXOOH
FRPSHWHQ]HDFTXLVLWH
$QFRUD HVSHULHQ]H GL WLURFLQLR IRUPDWLYR SUHVVR D]LHQGH YLUWXRVH
SURGXUUHEEHUR LO GXSOLFH HIIHWWR GL YDORUL]]DUH OH SUHVWD]LRQL ODYRUDWLYH GL
PLJUDQWL H FLWWDGLQL VWUDQLHUL H DO WHPSR VWHVVR GLIIRQGHUH OD FXOWXUD GHOOD
OHJDOLWj
/D IRUPD]LRQH q XQ SDVVDJJLR FKLDYH DQFKH DO ILQH GHOOR VYLOXSSR H GHOOD
SURPR]LRQHGLDWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOLJHVWLWHGDPLJUDQWLHVWUDQLHUL
$OILQHGLDVVLFXUDUHODSLHQDFRQVDSHYROH]]DGHLSURSULGLULWWLl’integrazioneGHL
PLQRULJDUDQWLUHODGLIIXVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDLVHUYL]LFRQQHVVLDO
ODYRURHDOODIUXL]LRQLGHOOHSUHVWD]LRQLVRFLDOLGLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]DqLO
UXRORGHLPHGLDWRULLQWHUFXOWXUDOLDLTXDOLYDDVVLFXUDWDXQDUHJRODPHQWD]LRQH
FLUFDLWLWROLGLVWXGLRHODYHULILFDGHOOHFRPSHWHQ]H
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All’esito del percorso di partecipazione, svoltosi nell’arco dei quattro LQFRQWUL
FKH KDQQR LQWHUHVVDWR WXWWH OH SURYLQFH SXJOLHVL VL UHQGH QHFHVVDULR XQ
documento di sintesi che riporti le istanze raccolte nell’ambito dei report stilati
DVHJXLWRGHOOHVLQJROHVHVVLRQL
3HUTXDQWRLGDWL,67$7LQGLFKLQRXQUDOOHQWDPHQWRGHLIOXVVLYHUVRl’ItaliaHOD
3XJOLDnell’ultimoELHQQLRLOIHQRPHQRPLJUDWRULRVLFRQIHUPDFRPHHOHPHQWR
VWUXWWXUDOH QHJOL HTXLOLEUL GHO PRQGR JOREDOL]]DWR /R VSRSRODPHQWR GL LQWHUL
WHUULWRULDVHJXLWRGLFRQIOLWWLHFDUHVWLHHODSUHVVLRQHGHPRJUDILFDGHLSDHVLLQ
via di sviluppo verso l’Europa, sono in costante aumento negli ultimi decenni.
/H SULQFLSDOL FULWLFLWj HPHUVH QHO FRUVR GHJOL LQFRQWUL GHULYDQR dall’approccio
HPHUJHQ]LDOHFKHFDUDWWHUL]]DOHSROLWLFKHdell’accoglienzaLQ,WDOLD,OULWDUGRQHO
ULFRQRVFHUH LO IHQRPHQR PLJUDWRULR FRPH HOHPHQWR VWUXWWXUDOH
dell’organizzazione VRFLDOH SURGXFH ULSHUFXVVLRQL QHJDWLYH VXOOD YLWD GHL
PLJUDQWL H FRQWULEXLVFH DG DOLPHQWDUH SUHJLXGL]L H SDXUH QHOOH SRSROD]LRQL
UHVLGHQWL
6HFRQGR OH HODERUD]LRQL GHL GDWL ,67$7 RSHUDWD GD &DULWDV H 0LJUDQWHV H
FRQWHQXWHQHO;;,;5DSSRUWR,PPLJUD]LRQHLFLWWDGLQLVWUDQLHULUHVLGHQWL
LQ3XJOLDVRQRFRPSOHVVLYDPHQWHFRQXQ LQFLGHQ]DVXOODSRSROD]LRQH
UHVLGHQWH WRWDOH SDUL DO  1HO  OH LVWDQ]H GL SHUPHVVR GL VRJJLRUQR
VRQR VWDWH  $ IURQWH GL QXPHUL FKH VRQR GHFLVDPHQWH VRWWR OD PHGLD
QD]LRQDOHQHOOHDUHHUXUDOLGHOWHUULWRULRVLYHULILFDQRIHQRPHQLGLVIUXWWDPHQWR
GHOODYRURVWDJLRQDOHSUHYDOHQWHPHQWHLQDPELWRDJULFRORFKHUDSSUHVHQWDQR
XQDVSHWWRHVWUHPDPHQWHFULWLFRQHOODJHVWLRQHGHLIOXVVL,OJKHWWRGL5LJQDQR
FRQWLQXDDUDSSUHVHQWDUHXQFDVRQD]LRQDOHHWXWWLJOLLQWHUYHQWLPHVVLLQFDPSR
ILQRDGRJJLVLVRQRULYHODWLXWLOLVRORDFRQWHQHUHHPLWLJDUHXQIHQRPHQRFKH
YDHOLPLQDWRFRQODFROODERUD]LRQHGLWXWWLLOLYHOOLLVWLWX]LRQDOL
ϭϮ
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Secondo i dati del MIUR, relativi all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli
DOXQQLFRQFLWWDGLQDQ]DQRQLWDOLDQDLVFULWWLDOOHVFXROHVWDWDOLGLRJQLRUGLQHH
JUDGRLQ3XJOLDVRQR,OGDWRFRQIHUPDLOWUHQGGLFUHVFLWDGHOOHSUHVHQ]H
H LO SURJUHVVLYR DXPHQWR GL LQFLGHQ]D VXOOD SRSROD]LRQH VFRODVWLFD SXJOLHVH
FRPSOHVVLYDSDULDDOXQQLDQFKHLQYLUWGHOODFRVWDQWHULGX]LRQHGL
TXHVWRGDWR
3HUULVSRQGHUHDLQXRYLELVRJQLFKHYHQJRQRGDLWHUULWRULSURVHJXHLOODYRURGL
ULRUJDQL]]D]LRQH GHJOL XIILFL GD SDUWH GHOOH $PPLQLVWUD]LRQL &RPXQDOL ILQDOL]]DWR
all’istituzioneGLVHUYL]LFRPSHWHQWLLQPDWHULDGLDFFRJOLHQ]DGHLPLJUDQWL


















$0%,72'(//$',6&866,21(

L’ambito della discussione è strettDPHQWHFRUUHODWRDOOHWHPDWLFKHFKHKDQQR
LQWHUHVVDWRJOLDOWULWUHJUXSSLGLODYRURLQTXDQWRQRQqSRVVLELOHFRQVHJXLUHLO
EXRQ HVLWR GHL SHUFRUVL GL LQWHJUD]LRQH LQ DVVHQ]D GL DGHJXDWH ULVSRVWH VXO
SLDQRDELWDWLYRODYRUDWLYRHVDQLWDULR
0ROWH GHOOH FULWLFLWj H GHOOH SURSRVWH HPHUVH GXUDQWH LO SHUFRUVR GL
SDUWHFLSD]LRQH WURYDQR ULVFRQWUR LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH VDOYD OD
VSHFLILFLWj GHL WHUULWRUL GRYH l’attività DJULFROD q VWUHWWDPHQWH FRQQHVVD DO
IHQRPHQRGHOFDSRUDODWR
6L q LQWHVR VXGGLYLGHre le tematiche trattate nell’ambito delle discussioni in
TXDWWURVH]LRQL
•
•
•
•

6HUYL]LXQLYHUVDOL
VWUX]LRQHHIRUPD]LRQH
'RQQHPLQRULHYXOQHUDELOL
3DUWHFLSD]LRQH
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L’esigenza di codificare e riconoscere giuridicamente LO SURILOR SURIHVVLRQDOH
GHL PHGLDWRUL OLQJXLVWLFL HG LQWHUFXOWXUDOL DQFKH DWWUDYHUVR OD GHILQL]LRQH GL
DSSRVLWL HOHQFKL R DOEL YLHQH VRWWROLQHDWD GD JUDQ SDUWH GHJOL RSHUDWRUL FKH
KDQQRSDUWHFLSDWRDLWDYROL7DOHULFRQRVFLPHQWRFRQVHQWLUHEEHGLVHPSOLILFDUH
OHDWWLYLWjPHWWHQGRDVLVWHPDLOODYRURGLPHGLD]LRQHFKHVLUHQGHQHFHVVDULR
RJQL YROWD FKH YL q XQD ULFKLHVWD GL DFFHVVR DL VHUYL]L SXEEOLFL GD SDUWH GL
FLWWDGLQL H FLWWDGLQH PLJUDQWL 4XHVWL SURIHVVLRQLVWL VRQR ULFKLHVWL LQ DPELWR
VRFLDOHVFRODVWLFRVDQLWDULRHVRFLRVDQLWDULR
, PHGLDWRUL OLQJXLVWLFL HG LQWHUFXOWXUDOL ULVXOWDQR LQGLVSHQVDELOL SHU LO
IXQ]LRQDPHQWR GHJOL VSRUWHOOL SHU O LQWHJUD]LRQH VRFLRVDQLWDULDFXOWXUDOH GHJOL
LPPLJUDWL FRVu FRPH SUHYLVWR GDOO $UW  GHO 5HJRODPHQWR GHOOD 5HJLRQH
3XJOLD Q  7DOH VHUYL]LR q ULWHQXWR LQGLVSHQVDELOH SHU JDUDQWLUH OR
sviluppo di politiche per l’integrazione efficaci ed omogenee in tutti gli ambiti
territoriali, in quanto capaci di offrire orientamento legale e per l’accesso ai
VHUYL]L VRFLRVDQLWDUL ,QROWUH ULVXOWDQR IRQGDPHQWDOL SHU OD GLIIXVLRQH GL
LQIRUPD]LRQLHLOPRQLWRUDJJLRGHOOHSUHVHQ]HHGHLELVRJQLLQWHPSRUHDOH6L
ULFKLHGHGLJDUDQWLUHODSUHVHQ]DHODFRQWLQXLWjGLTXHVWRVHUYL]LRLQRJQLDPELWR
WHUULWRULDOHSXQWDQGRDUDJJLXQJHUHDQFKHLSLFFROLFHQWULGHOOHDUHHLQWHUQHFRQ
DWWLYLWjGHFHQWUDWH
(PHUJHXQDIRUWHULFKLHVWDGLVRVWHQHUHHSURPXRYHUHODSUHVHQ]DQHL&RPXQL
GL FHQWUL H VSD]L LQWHUFXOWXUDOL /XRJKL GL DVFROWR LQFRQWUR H SDUWHFLSD]LRQH
ULVSRQGHQWLDLELVRJQLdell’intera comunità, aperti ai residenti storici e ai nuovi
FLWWDGLQLGLRULJLQHVWUDQLHUD
Nell’ambito GL TXHVWH HVSHULHQ]H VSHVVR FRVWUHWWH D FRQIURQWDUVL FRQ OD
SUHFDULHWj GL SURJHWWL D WHUPLQH VL VYLOXSSDQR DWWLYLWj YROWH D VWLPRODUH OD
SDUWHFLSD]LRQH IDYRULUH LO SURWDJRQLVPR GHOOH FRPXQLWj LO UHFXSHUR H OD
YDORUL]]D]LRQH GHL VDSHUL H GHOOH GLYHUVH WUDGL]LRQL OR VYLOXSSR GL DWWLYLWj GL
HPSRZHUPHQWGHVWLQDWHDWDUJHWVSHFLILFLRULHQWDPHQWRHVRVWHJQRILQDOL]]DWR
a facilitare l’inserimento nella coPXQLWj3DUWHQGRGDTXHVWHUHDOWjqSRVVLELOH
HODERUDUH H VYLOXSSDUH DWWLYLWj GL VHQVLELOL]]D]LRQH FRQWUR SUHJLXGL]L H UD]]LVPR
FRLQYROJHQGRHUDIIRU]DQGRl’interazioneWUDJOLDWWRULVRFLDOLGHOWHUULWRULR




ϭϰ

54866

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021












3DUWLFRODUH DWWHQ]LRQH q VWDWD SRVta ai Piani Sociali di Zona, nell’ambito dei
TXDOLqQHFHVVDULRPRQLWRUDUHODJHVWLRQHGHOOHULVRUVHGHVWLQDWHDOOHSROLWLFKH
per l’accoglienza dei migranti. A tal fine in più occasioni durante le discussioni
q VWDWD ULFKLHVWD l’istituzione GL XQD ILJXUD GL ULIHULPHQWR SHU OH SROLWLFKH
destinate all’accoglienza dei migranti negli Uffici di Piano. Tra le proposte
avanzate dagli operatori c’è l’individuazione di un responsabile delle politiche
SHUl’immigrazione oGLXQdelegato d’ambito.
(VLVWHXQDULFKLHVWDGLVHUYL]LGLPHGLD]LRQHFKHVLUHQGRQRQHFHVVDULDQFKHLQ
GLYHUVL DVSHWWL UHODWLYL DOOD TXRWLGLDQLWj FRPH LO VXSSRUWR QHOOD ULFHUFD GL XQD
VROX]LRQHDELWDWLYDRODULVROX]LRQHGHLFRQIOLWWLQHLFRQGRPLQL
,6758=,21(()250$=,21(

1HOFRUVRGHOOHGLVFXVVLRQLqHPHUVDODFHQWUDOLWjGHOOHLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH
HGXQLYHUVLWDULHSHUORVYLOXSSRGLHIILFDFLSROLWLFKHGLLQWHJUD]LRQH
/HLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKHGHOSULPRFLFORUDSSUHVHQWDQRLOULIHULPHQWRLGHDOHSHU
OR VYLOXSSR GL SURJHWWXDOLWj FKH SDUWHQGR GDOOH DWWLYLWj GLGDWWLFKH SXQWLQR D
FRLQYROJHUHOHIDPLJOLHHDRIIULUHRSSRUWXQLWjGLLQFRQWURHFRQIURQWR$QFKHLQ
TXHVWR DPELWR VRQR SDUWLFRODUPHQWH ULFKLHVWL L PHGLDWRUL OLQJXLVWLFL HG
LQWHUFXOWXUDOLPHQWUHVRQRLQFRVWDQWHDXPHQWRLQXPHULUHODWLYLDOODSUHVHQ]D
GL DOXQQL H DOXQQH DSSDUWHQHQWL DOOH FRVLGGHWWH VHFRQGH JHQHUD]LRQL 7UD L
GLYHUVLSURJHWWLLQFRUVRqVWDWDVHJQDODWDFRPHSDUWLFRODUPHQWHVLJQLILFDWLYD
l’esperienza delle lezioni di storia e geografia tenute dai migranti e destinate
DOOHFRPXQLWjORFDOL
1HOOHVFXROHVHFRQGDULHGLVHFRQGRJUDGRUHVWDDOWRLOWDVVRGLDEEDQGRQRHDO
ILQH GL FRQWUDVWDUH WDOH IHQRPHQR q XWLOH SUHYHGHUH l’implementazione GL
VSHFLILFKHSURJHWWXDOLWj
, &3,$ VRQR VWDWL LQYHVWLWL GDOOH GLIILFROWj GHULYDQWL GDOOD SDQGHPLD HG KDQQR
dovuto fare i conti con le difficoltà di accesso alla rete da parte di un’utenza
FKHVSHVVRQRQGLVSRQHGLFRQQHVVLRQLHGLVSRVLWLYLDGHJXDWL4XHVWHGLIILFROWj
VRQRDQGDWHDGDJJLXQJHUVLDTXHOOHLQFRQWUDWHWUDGL]LRQDOPHQWHQHOORVYLOXSSR
di percorsi che prevedano una costante presenza. Alla luce dell’esperienza
PDWXUDWD VXO FDPSR q XWLOH SUHYHGHUH LQWHUYHQWL YROWL DOOD GLJLWDO LQFOXVLRQ H
l’utilizzo di piattaforme didattiche integrative per percorsi formativi misti. Ai fini
dell’apprendiPHQWR GHOOD OLQJXD LWDOLDQD ULYHVWRQR XQ UXROR GL ULOLHYR DQFKH
VRJJHWWLDVVRFLDWLYLFKHRSHUDQRFRQVXFFHVVRLQUDFFRUGRFRQL&3,$
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,QUHOD]LRQHDOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRHdell’altaIRUPD]LRQHDFFDGHPLFDLOSULPR
SUREOHPD GD DIIURQWDUH FRQVLVWH QHO ULFRQRVFLPHQWR GHL WLWROL FRQVHJXLWL
all’estero, mentre si segnala la presenza sempre più significativa di studenti
VWUDQLHULQHJOLDWHQHLSXJOLHVL6LHYLGHQ]LDODQHFHVVLWjGLSUHYHGHUHDWWLYLWjXWLOL
D VXSHUDUH L SHUVLVWHQWL SUREOHPL GL LQVHULPHQWR VXSSRUWDQGR LQ PRGR
DGHJXDWRJOLVWXGHQWLVWUDQLHULQHOOHSURFHGXUHGLLVFUL]LRQHHQHOOHULFKLHVWHGL
DFFHVVRDOOHERUVHGLVWXGLRQRQFKpIRUQHQGRLQIRUPD]LRQLVXLVHUYL]LGHVWLQDWL
DJOLVWXGHQWL
L’ambito GHOOD IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH ULVXOWD GHFLVLYR LQ GXH GLUH]LRQL
GLYHUVHPDFRPSOHPHQWDUL'DXQODWRl’esigenzaGLRIIULUHDLPLJUDQWLSHUFRUVL
formativi finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro, dall’altro l’urgenza di
LPSOHPHQWDUH HG DJJLRUQDUH FRVWDQWHPHQWH OH FRPSHWHQ]H GHL IXQ]LRQDUL
SXEEOLFLFKHRSHUDQRnell’ambitoGHLVHUYL]LVRFLDOLDQDJUDILFLRSLLQJHQHUDOH
nell’ambito dei servizi al cittadino. Un forte investimento in questa direzione si
UHQGHQHFHVVDULRSHUPHWWHUHDYDORUHOHSRWHQ]LDOLWj
'211(0,125,(98/1(5$%,/,

9LHQH VRWWROLQHDWD OD WUDVYHUVDOLWj GHOOH SUREOHPDWLFKH FRQQHVVH DOOD
FRQGL]LRQHGLJHQHUHWUDGRQQHDXWRFWRQHHGRQQHGLRULJLQHVWUDQLHUD$WDO
ILQH SHUYLHQH OD ULFKLHVWD GDWXWWL LWHUULWRUL GL LQYHVWLUH QHL FRQVXOWRULIDPLOLDUL
SXQWDQGRDVWUXWWXUDUHHSotenziare la rete e l’offerta di questi servizi. Viene
VHJQDODWDODGLIILFROWjGLDFFHVVRDLVHUYL]LVDQLWDULIRQGDPHQWDOLGHGLFDWLDOOD
VDOXWHGHOODGRQQDGRYXWDDSUREOHPDWLFKHHOLPLWLVWUXWWXUDOLFKHLQWHUHVVDQR
OD JHQHUDOLWj GHOOD SRSROD]LRQH ,O ULFRUVR DOOD /HJJH  FKH VL FRQILJXUD
VWRULFDPHQWHFRPHXQSHUFRUVRDGRVWDFROLULVXOWDDQFRUDSLGLIILFROWRVRSHU
OHGRQQHVWUDQLHUH
,VHUYL]LDOODJHQLWRULDOLWjVFRQWDQRLOULWDUGRFRPSOHVVLYRFRQLOTXDOHOHUHJLRQL
GHO 6XG ,WDOLD VWDQQR SURFHGHQGR DOOD ORUR LQIUDVWUXWWXUD]LRQH /D FDUHQ]D GL
SRVWLQHJOLDVLOLQLGRHGLVHUYL]LDOODSULPDLQIDQ]LDVLULSHUFXRWHQHJDWLYDPHQWH
VXOORVYLOXSSRGHLSHUFRUVLGLLQWHJUD]LRQHPDVLWUDWWDGLXQSUREOHPDFRQLO
TXDOH LO QRVWUR WHUULWRULR VL VWD JLj FRQIURQWDQGR 1HJOL XOWLPL TXLQGLFL DQQL q
sensibilmente migliorato il quadro dell’offerta di servizi alla prima infanzia sul
territorio regionale, ma resta lontano l’obiettivo fissato dall’UE per cui ogni stato
PHPEURGHYHJDUDQWLUHXQSRVWRLQDVLOLQLGRRVHUYL]LSHUODSULPDLQIDQ]LDDG
ϭϲ
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DOPHQR LO  GHLEDPELQL VRWWR L  DQQL *OL XOWLPL GDWL,67$7 LQGLFDQR XQD
FRSHUWXUDVXOWHUULWRULRUHJLRQDOHFKHVLDWWHVWDDO
,SURJHWWLLQGLYLGXDOL]]DWLGHVWLQDWLDL0LQRUL6WUDQLHUL1RQ$FFRPSDJQDWLKDQQR
LO OLPLWH GL SUHYHGHUH XQ WHUPLQH GL FKLXVXUD FKH PHWWH D ULVFKLR l’intero
LQYHVWLPHQWRVXOSHUFRUVRILQDOL]]DWRDOODFRQTXLVWDdell’autonomia.5DJD]]HH
UDJD]]LFKHKDQQRGRYXWRULQXQFLDUHDOODJXLGDGHOOHILJXUHJHQLWRULDOLFRUURQR
LO ULVFKLR GL ULWURYDUVL IXRUL GDO FLUFXLWR GL WXWHOD SULPD GL HVVHUH ULXVFLWL D
FRPSOHWDUHLOSURSULRSHUFRUVRGLDXWRQRPL]]D]LRQH
/DFRQGL]LRQHGHLSD]LHQWLGLPHVVLGDOOHVWUXWWXUHLQVLWXD]LRQLSDUWLFRODUPHQWH
YXOQHUDELOLFRPHTXHOOLXVFLWLGDLSHUFRUVLGLFXUDGDOOHGLSHQGHQ]HULVXOWDPROWR
GHOLFDWD LQ DVVHQ]D GL XQD VROX]LRQH DELWDWLYD H GL DGHJXDWL SHUFRUVL GL
VXSSRUWRHGLQVHULPHQWRVLUHQGRQRYDQLJOLLQWHUYHQWLHIIHWWXDWLGHWHUPLQDQGR
OD ULSURSRVL]LRQH GHOOD FRQGL]LRQH LQL]LDOL 4XHVWL VRJJHWWL VRQR HVSRVWL DG
XOWHULRULOLYHOOLGLGLVFULPLQD]LRQHHSUHJLXGL]LHSHUTXHVWRYDQQRDFFRPSDJQDWL
SHUSHULRGLSLOXQJKLGLTXHOOLSUHYLVWLDWWXDOPHQWH
'DUH FRQWLQXLWj DL SURJHWWL GL VXSSRUWR DOOH YLWWLPH GL WUDWWD ULVXOWD DOWUHVu
GHFLVLYRSHUSURVHJXLUHLOODYRURLQWHULVWLWX]LRQDOHILQDOL]]DWRDFRQWUDVWDUHXQ
IHQRPHQR FKH SURGXFH JUDQGL SURYHQWL HFRQRPLFL SHU OD FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD
HGHQRUPLVRIIHUHQ]HSHUOHGRQQHFRLQYROWH
3$57(&,3$=,21(

'DSLSDUWLqVWDWDULFKLDPDWDOD/HJJH5HJLRQDOHGHOGLFHPEUHQ
H VPL SHU VRWWROLQHDUH OD FHQWUDOLWj FKH YLHQH ULFRQRVFLXWD DL SHUFRUVL GL
SDUWHFLSD]LRQHGDOODQRUPDWLYDSXJOLHVH,QDVVHQ]DGLDWWLYLWjGDSDUWHGHJOL
RUJDQLVPL LVWLWX]LRQDOL FRPSHWHQWL LQ PDWHULD FRPH L &RQVLJOL 7HUULWRULDOL SHU
l’Immigrazione, la Consulta e l’Osservatorio regionali, molti soggetti hanno
ULFKLHVWRFKHVLSRVVDGDUHDYYLRDGXQDQXRYDVWDJLRQHGLSDUWHFLSD]LRQHHGL
SURWDJRQLVPRGHLPLJUDQWL6LqDQFKHHYLGHQ]LDWDODGLIILFROWjQHOGLDORJRFRQ
JOL((//DFDXVDdell’assenzaGLILJXUHSROLWLFKHGLULIHULPHQWR
$LILQLGHOODSDUWHFLSD]LRQHDLSURFHVVLGHFLVLRQDOLPROWLRSHUDWRULULFKLHGRQRXQ
PLJOLRUDPHQWRGHJOLVWUXPHQWLGLPRQLWRUDJJLRGHOOHSROLWLFKHGLLQWHJUD]LRQHH
dell’impattoGHOOHD]LRQLLQPDWHULDGLLPPLJUD]LRQHHLQWHJUD]LRQH
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,OODYRURGLULFRJQL]LRQHQRQSXzFKHULVXOWDUHSDU]LDOHPDDOFXQHWHPDWLFKH
KDQQRDVVXQWRXQDFHQWUDOLWjFKHFRQVHQWHGLGHVLJQDUOHFRPHSULRULWDULHSHU
VYLOXSSDUHSROLWLFKHdell’integrazione efficaci.
/D SULPD WHPDWLFD FKH KD ULYHVWLWR FDUDWWHUH GL FHQWUDOLWj LQ JUDQ SDUWH GHJOL
LQWHUYHQWLqOHJDWDall’urgenza di di codificare e riconoscere giuridicamente il
SURILORSURIHVVLRQDOHGHLPHGLDWRULOLQJXLVWLFLHGLQWHUFXOWXUDOL
/D VHFRQGD TXHVWLRQH FKH q HPHUVD WUDVYHUVDOPHQWH LQ WXWWL JOL LQFRQWUL ID
ULIHULPHQWRall’esigenzaGLGDUHFRQWLQXLWjHVWDELOLWjDLVHUYL]LHGDOOHDWWLYLWj/H
SURJHWWXDOLWj D WHUPLQH VRQR HVSRVWH FRVWDQWHPHQWH DO ULVFKLR GL YHGHUH
YDQLILFDWLDQQLGLLQYHVWLPHQWRQHOODFRVWUX]LRQHGLFRPSHWHQ]HVSHFLDOL]]DWHH
VHUYL]LHIILFLHQWL
,QILQH OD ULFKLHVWD GL ULDWWLYD]LRQH GHL SURFHVVL GL SDUWHFLSD]LRQH H GHJOL
RUJDQLVPLLVWLWX]LRQDOPHQWHSUHSRVWLDJDUDQWLUQHORVYROJLPHQWR
,Q FRQFOXVLRQH VL LQWHQGH VRWWROLQHDUH FRPH QHO FRUVR GHL ODYRUL GHL WDYROL
SURYLQFLDOLVLDYHQXWDGDSLSDUWLODSURSRVWDGLVRVWLWXLUHLOWHUPLQHLQWHJUD]LRQH
FRQ LQWHUD]LRQH SHU VFRQJLXUDUH RJQL ULVFKLR GL DVVRFLD]LRQH QHO FDPSR
VHPDQWLFRdell’omologazione.
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Nell’ambito del processo partecipativo finalizzato alla stesura del nuovo piano
triennale per l’immigrazione in tema di politiche per la salute tenuti in webinar
QHL  LQFRQWUL IUD LO  HG LO  GHOOD GXUDWD GL  RUH FLDVFXQR
, SDUWHFLSDQWL GHL WDYROL VRQR LPSHJQDWL QHOOD WXWHOD GHOOH SHUVRQH PLJUDQWL H
attivi all’interno di associazioni, enti del terzo settore, istituzioni, inclusi anche
GLDOFXQH$6/OHLVWDQ]HHPHUVHVRQRVWDWHQHOODPDJJLRUSDUWHRPRJHQHH
/DIDFLOLWD]LRQHqVWDWDDFXUHGHOGRWWRU$OHVVDQGUR9HURQDHODIRUPD]LRQH
GHOGRWWRU5RVDULR&RUWHOOHVVDSHUWXWWLLWDYROL3HUOHSURYLQFHGL%DULH)RJJLD
è stato dato un contributo anche dall’associazione Cuamm attraverso una
SUHVHQWD]LRQH
,SXQWLFKLDYHGDFXLqSDUWLWDl’analisiVRQRVWDWL













LVHUYL]LGLDQDJUDIHVRFLRVDQLWDULD
ODPHGLD]LRQHOLQJXLVWLFRFXOWXUDOH
JOLDPEXODWRULVDQLWDULDGDFFHVVRGLUHWWR VHYL]LDEDVVDVRJOLD 
OHVWUXWWXUHLQWHUQHD]LHQGDOL
OHGLPLVVLRQLSURWHWWH
LSXQWLLQIRUPDWLYL

6(59,=,',$1$*5$)(62&,26$1,7$5,$

E’ emerso chiaramente il bisogno di aumentare l’accessibilità e la fruibilità
DL VHUYL]L VRFLR VDQLWDUL IDFLOLWDUQH l’accesso XQLIRUPDQGR OH SUDVVL GHOOH
LVFUL]LRQL DO 665 6LVWHPD 6DQLWDULR 5HJLRQDOH  HG LO ULODVFLR GL FRGLFL 673
6WUDQLHUR 7HPSRUDQHDPHQWH SUHVHQWH  ULFRUGDQGR FKH QRQ YL q OLPLWH DO
QXPHURGHLULQQRYLHG(1, (XURSHR1RQ,VFULWWR HGqQHFHVVDULDXQLIRUPLWj
QHOOHLQGLFD]LRQLGHJOLVSRUWHOOLVWLQRQFKpLOULVSHWWRGHOOHQRUPH3HUFLWDUHXQ
GLULWWRIUHTXHQWHPHQWHQRQULVSHWWDWRODQRUPDSUHYHGHDQFKHFKHQHOOHPRUH
GHOULODVFLRGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUXQDLVFUL]LRQHUHJRODUHDO6653VLD
VXIILFLHQWH l’attestazione & YLVWL L OXQJKL WHPSL SHU LO ULODVFLR GHO 3G6
3HUPHVVRGL6RJJLRUQR 
ϭϵ
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$OWUR SXQWR DPSLDPHQWH HVSUHVVR FRPH FULWLFR q OD PDQFDQ]D GL
standardizzazione regionale delle prassi per l’iscrizione sanitaria nelle
$6/ )UD TXHVWH ILJXUD DQFKH OD SUDVVL GL DXWRFHUWLILFD]LRQH GL GRPLFLOLR LQ
DVVHQ]DGLUHVLGHQ]DYDOLGDRUHVLGHQ]DDWWLYDDOWURYHSUHYLDYHULILFDGDSDUWH
GHOOH$6/GHOODUHYRFDGHO00* 0HGLFRGL0HGLFLQD*HQHUDOH QHOOXRJRGRYH
la residenza è attiva. Tale buona prassi già attiva presso l’ASL di Foggia ed è
VWDWD SUHVD DG HVHPSLR GD DOWUH $6/ IXRUL 5HJLRQH HG XWLOL]]D PRGHOOL
prestampati presenti presso l’ufficio scelteUHYRFKH 7DOL PRGXOL GRYUHEEHUR
HVVHUHGLVSRQLELOLLQLWDOLDQRHVHFRQGHOLQJXHSHUXQDFRPSLOD]LRQHDXWRQRPD
HQRQQHFHVVDULDPHQWHPHGLDWDGDDVVRFLD]LRQLHWHU]RVHWWRUH
$OILQHGLIDFLOLWDUHLOrilascio dell’esenzione ticket qQHFHVVDULRFRPHKDQQR
JLjIDWWRDOWUHUHJLRQLl’equiparazioneFRPHSUHYLVWRdall’articoloGHOGOJV
 GHO  DL ILQL GL WXWWH OH SUHVWD]LRQL VRFLDOL GHJOL LQRFFXSDWL DL
GLVRFFXSDWLHSXUWURSSRWDOHHTXLSDUD]LRQHFKHWXWHOHUHEEHDQFKHLFLWWDGLQL
LWDOLDQLPDQFDQHOODQRVWUDUHJLRQH
E’QHFHVVDULRFKLDULUHl’usoGHOOHHVHQ]LRQLSHUYLVLWHIDUPDFLLQSDUWLFRODUHVX
ULFKLHGHQWLDVLORHVXOODGXUDWDGHJOLVWHVVHFKHVRQRVSHVVRSUHVHQWL HJFLUF
UHJLRQDOHFRQFRGLFH: RQRQVRQRPHQ]LRQDWHFRPHODFLUFRODUHQD]LRQDOH
FKH OLPLWD DL SULPL  PHVL l’esenzione, QHO VLVWHPD (GRWWR 6LVWHPD
,QIRUPDWLYR6DQLWDULRGHOOD5HJLRQH3XJOLD FRQODGXUDWDHFKHFDQFHOOLOH
HVHQ]LRQL TXDQGR QRQ VRQR SL YDOLGH HG LQVHULVFD FHOHUPHQWH OH QXRYH
LQGLFD]LRQL LQ PRGR GD QRQ FUHDUH GLIILFROWj DJOL RSHUDWRUL DJOL VSRUWHOOL FKH
GHYRQRULODVFLDUOH






8UJH LQROWUH XQD PRGLILFD GHOOD GHOLEHUD GL JLXQWD UHJLRQDOH GHO 
QRYHPEUH  Q  1HOOD GHOLEHUD LQIDWWL HG LQ SDUWLFRODUH QHOOD VXD
DSSHQGLFHVRQRSUHVHQWLLQGLFD]LRQLSRFRFKLDUHHFRQWUDGGLWWRULHVXOODGXUDWD
H VXOOD FRUUHWWD DWWULEX]LRQH GHO FRGLFH (1, (XURSHR 1RQ ,VFULWWR  4XHVWR
FRGLFHqVSHVVRXWLOL]]DWRSHUWXWHODUHPLQRULHGRQQHFRPXQLWDULHLQFRQGL]LRQL
GL LPSRUWDQWH YXOQHUDELOLWj H FL SRUWD DO SDUDGRVVR GL WXWHODUH PDJJLRUPHQWH
PLJUDQWL SURYHQLHQWL GD SDHVL WHU]L DWWUDYHUVR FRGLFH 673 FKH PLJUDQWL
FRPXQLWDULSUHVHQWLQRQUHJRODUPHQWHVXOQRVWURWHUULWRULRGDSLGLWUHPHVLH
WRWDOPHQWHSULYLGLLWXWHODVDQLWDULDSHUODGLIILFROWjGLULFKLHGHUHLULPERUVLDOOR
VWDWR GL SURYHQLHQ]D TXHVWR IDYRULUHEEH LO ODYRUR GHO ,,, VHWWRUH SUHVHQWH LQ
SDUWLFRODUHFRQOHYLWWLPHGLWUDWWD VHVVXDOHHODYRUDWLYD
ϮϬ
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9DORUL]]DUHODSRVVLELOLWjFRPHSUHYisto dall’accordo stato regioni del 2015, di
XQULODVFLRSUHYHQWLYRGHOFRGLFH673HSHULSULPLPHVLGLXQPHGLFR673
DGDFFHVVRGLUHWWRpur con l’iscrizione al SSR, e successivamente in caso di
rinnovo, l’iscrizione ad un MMG, la cosa è stata già sperLPHQWDWDQHOOD$6/GL
)RJJLD
HG       KD       SRUWDWR       DG       RWWLPL       ULVXOWDWL
Rispetto agli STP ed all’ottima LR 32/2009 DUW  DG RJJL LO SD]LHQWH
LUUHJRODUPHQWHVRJJLRUQDQWHYLHQHLVFULWWRFRQFRGLFH673DOOHOLVWHGHL00*
$OFXQLWHUULWRULR SURYLQFLDGL)RJJLDLQSDUWLFRODUH PRVWUDQRULOHYDQWLSUHVHQ]H
VRORVWDJLRQDOLGLODYRUDWRULHTXHVWDSUDWLFDYLUWXRVDGLYHQWDFRVuOLPLWDQWHSHU
OH SHUVRQH LUUHJRODUPHQWH VRJJLRUQDWL FKH VL WURYDQR SHU SRFKH VHWWLPDQH R
PHVL QHOOD VXO WHUULWRULR SHU UDJLRQL ODYRUDWLYH ,Q TXHVWD VSHFLILFD H IROWD
SRSROD]LRQHOHSUDWLFKHEXURFUDWLFKHGLDFFHVVRDO00*LQTXHVWDFRQGL]LRQH
GLYHQWDQRXQIDWWRUHQRQLQFOXVLYRPDOLPLWDQWHl’inclusività.3HUOHDUHHFKHQRQ
VRQR HVSRVWH DG LQWHQVR ODYRUR VWDJLRQDOH O’attuale prassi è da considerarsi
HFFHOOHQ]DQD]LRQDOHHGDLWDYROLqHPHUVRLOVXJJHULPHQWRSHUOHVROHDUHHLQ
FXL LO ODYRUR DJULFROR HVWLYR SRUWD ULOHYDQWL QXPHUL GL SHUVRQH LQ WUDQVLWR
ODYRUDWLYRGLULDWWLYDUHGHJOLDPEXODWRUL673FRQFRPSHWHQ]HFOLQLFKHQRQFKp
DXPHQWR GHJOL RUDUL GL DSHUWXUD SHU OH SHUVRQH VHQ]D UHJRODUH WLWROR GL
soggiorno che si trovano in transito lavorativo sul territorio (< 6 mesi all’anno),
H LVFUL]LRQH DO 00* GHL SD]LHQWL LUUHJRODUPHQWH VRJJLRUQDQWL VROR DO SULPR
ULQQRYR GHO codice STP (quindi con una permanenza > 6 mesi all’anno, e
rinnovo del codice STP entro l’anno stesso). Tale soluzione abbasserebbe la
VRJOLD GL DFFHVVR SHU WXWWL L SD]LHQWL DXPHQWDQGR OD WXWHOD GHOOD VDOXWH
dell’individuo H GHOOD FROOHWWLYLWj H DOOR VWHVVR WHPSR FDQDOL]]HUHEEH FRQ
FHUWH]]D OD SRSROD]LRQH GL SD]LHQWL VWDQ]LDOL YHUVR LO SHUFRUVR YLUWXRVR GL
LQFOXVLRQHQHOOD0HGLFLQD*HQHUDOHGHO7HUULWRULR
1HOOH DUHH FRQ IRUWH SUHVHQ]D GL ODYRUDWRUL DJULFROL VWDJLRQDOL SHU OH
SHUVRQHSURYYLVWHGL3G6PDVRORVWDJLRQDPHQWHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRq
VWDWRVXJJHULWRGLDWWLYDUHXQDPEXODWRULRVWDJLRQDOHGLFXUHSULPDULHLQWHUQD
DOOHVWUXWWXUH$6/HLQVSD]LDWWLJXLDJOLDPEXODWRUL673FRQRUDULDGHJXDWLDOOH
HVLJHQ]H GHL ODYRUDWRUL SHU DXPHQWDUH LO ULFRUVR DL VHUYL]L VRFLRVDQLWDUL HG
HYLWDUH LO IUHTXHQWH SURFUDVWLQDUH ELVRJQL GL VDOXWH DQFKH LPSRUWDQWL SHU
l’ostacoloall’accessibilità.


Ϯϭ

54873

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021












/$0(',$=,21(/,1*8,67,&2&8/785$/(

1HFHVVLWjQRQSLULYHGLELOHqODSUHVHQ]DVWUXWWXUDWDGHLPHGLDWRULOLQJXLVWLFR
FXOWXUDOLQHLVHUYL]LVRFLRVDQLWDULFRPHJLjULOHYDWRTXDWWURDQQLIDQHL0,&6H
SURSRVWRQHOSUHFHGHQWHSLDQRWULHQQDOHQHLGLVWUHWWLHGLQSDUWLFRODUHQHJOLXIILFL
VFHOWH H UHYRFKH QHL DPEXODWRUL GL DFFHVVR GLUHWWR EDVVD VRJOLD  FRPH
FRQVXOWRULVHUYL]LGLLJLHQHPHQWDOHH6H5'HQDWXUDOPHQWHQHJOLRVSHGDOLLQ
SDUWLFRODUH
QHL
3URQWR
6RFFRUVR
3HU L VHUYL]L LQWHUQL DJOL LQVHGLDPHQWL LQIRUPDOL H SHU L VHUYL]L D EDVVLVVLPD
VRJOLD ULVXOWD LQROWUH XWLOH DYYDOHUVL GHOOD FROODERUD]LRQH GL RSHUDWRUL RPR
FXOWXUDOL FKHSRVVRQRGLYHQWDUHXQSRQWHWUDRSHUDWRULVDQLWDULHGDELWDQWLGHJOL
LQVHGLDPHQWL QDWXUDOPHQWH YD IRUQLWR ORUR XQ DGHJXDWR H UHJRODUH FRQWUDWWR
DQFKHVROWDQWRRFFDVLRQDOH



*/,$0%8/$725,6$1,7$5,$'$&&(662',5(772 6(9,=,$%$66$
62*/,$



E’ fondamentale intervenire per abbattere gli ostacoli all’accesso dei servizi a
EDVVD
VRJOLD
H
DOOD
IUXL]LRQH
GHJOL
VWHVVL
*UDQGLGLIILFROWjVRQRVWDWHULVFRQWUDWHQHJOLDFFHVVLDLVHUYL]LGLWXWHOD
GHOODVDOXWHPHQWDOHLQSDUWLFRODUHELVRJQDSHUPHWWHUHDLPLJUDQWLHGDWXWWL
gli utenti, di accedere all’ambulatorio più facilmente raggiungibile, sia a livello
GL SRVVLELOL WUDVSRUWL FKH ULJXDUGR DOOD SHUWLQHQ]D WHUULWRULDOH FKH QRQ
FRQWHPSODQRPDLJOLRVWDFROLDOODIUXL]LRQHFRQLVHUYL]LSXEEOLFL XQLFRHVHPSLR
LQFRQWURWHQGHQ]DqLOVHUYL]LRGL00*FKHGD%RUJR0H]]DQRQHSXUHVVHQGR
GLSHUWLQHQ]DGHOFRPXQHGL0DQIUHGRQLDYHGHl’assegnazioneD)RJJLDXQLFR
OXRJR UDJJLXQJLELOH FRQ L PH]]L SXEEOLFL QRQ DOWUHWWDQWR DFFDGH DOWUHWWDQWR
SXQWXDOPHQWH DG HVHPSLR FRQ L VHUYL]L GL VDOXWH PHQWDOH 
E’ necessario formare un’equipe con competenze di HWQRSVLFKLDWULD FKH
GLYHQWL GL ULIHULPHQWR UHJLRQDOH H SRVVD FRQWULEXLUH DG DUWLFRODUH OD VWHVVD
FRPSHWHQ]DLQWHUQDDOOH$6/DGRJJLULVXOWDLQIDWWLLQDXPHQWRLOQXPHURGHL
PLJUDQWL SUHVHQWL VXO WHUULWRULR QD]LRQDOH FKH DEELVRJQDQR GL WHUDSLH
SVLFRORJLFKH HR SVLFKLDWULFKH SHU YLD GHL ULSHWXWL WUDXPL VXELWL QHO 3DHVH
d’origineHQHL3DHVLGLWUDQVLWRHFKHLQROWUHYLYRQRLQ,WDOLDLQFRQGL]LRQLVRFLDOL
HDELWDWLYHVSHVVRFULWLFKH( QHFHVVDULRDWWLYDUHVHUYL]LVDQLWDULVSHFLILFLSHU
O DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL GL DVVLVWHQ]D H ULDELOLWD]LRQH QRQFKp SHU LO
ϮϮ
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WUDWWDPHQWRGHLGLVWXUELSVLFKLFLGHLWLWRODULGHOORVWDWXVGLULIXJLDWRHGHOORVWDWXV
GLSURWH]LRQHVXVVLGLDULDFKHKDQQRVXELWRWRUWXUHVWXSULRDOWUHIRUPHJUDYLGL
YLROHQ]DSVLFRORJLFDILVLFDRVHVVXDOHSUHYLVWLGDOO DUWLFRORFRPPDELVGHO
' /JV  Q H GDOOH /LQHH *XLGD GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH GHO

/D VWHVVD QHFHVVLWj q VWDWD ULOHYDWD SHU L FRQVXOWRUL IDPLOLDUL GRYH VRQ
LPSUHVFLQGLELOL RSHUDWULFL HG RSHUDWRUL FKH VLDQR IRUPDWL QHOOD UHOD]LRQH GL
DVFROWRHFXUDGLGRQQHHPLQRULSRVVLELOLYLWWLPHGLPDOWUDWWDPHQWLWUDWWDHGL
VIUXWWDPHQWRVHVVXDOH
2FFRUUHLPPDJLQDUHLQROWUHXQDFDPSDJQDGLSUHYHQ]LRQHHVFUHHQLQJDQFKH
GHOOHPDODWWLHLQIHWWLYHSHUWXWWHOHVH[ZRUNHUV
$QFKH QHL 6H5' OD SUHVHQ]D GHL PLJUDQWL ULVXOWD ULOHYDQWH HG q DQFKH SHU
TXHVWRFKHqVWDWDULEDGLWDODQHFHVVLWjGLXQFRUUHWWDHIDWWLYDFROODERUD]LRQH
FRQ PHGLDWRUL FXOWXUDOL H FRQ OH DVVRFLD]LRQH GHO ,,, VHWWRUH FKH VSHVVR
IUHTXHQWDQRHFRQRVFRQRDVVLGXDPHQWHLOWHUULWRULR
E’ quindi evidente più che mai la QHFHVVLWjGLVWUXWWXUDUHXQDIRUPD]LRQH
SHULRGLFDGHLRSHUDWRULGHLVHUYL]LVRFLRVDQLWDULLQSDUWLFRODUHGHLVHUYL]L
GHJOLVSRUWHOOLHGHJOLDPEXODWRULDGDFFHVVRGLUHWWRGLULJHQWLLQFOXVLGHOOH$6/
H GHJOL RVSHGDOL q LPSRUWDQWH FKH TXHVWD IRUPD]LRQH DYYHQJD VLD ULIHULWD DL
VLQJROL VHUYL]L VSHFLDOLVWLFL VLD ULIHULWD DL VHUYL]L WXWWL SHU XQD FRQGLYLVLRQH
LQWHUGLVFLSOLQDUHGHOOHGLIILFROWjHOHFRUUHWWHPRGDOLWjGLODYRUR



5LVXOWD XWLOH DQFKH FUHDUH XQ HOHQFR YRORQWDULR FRQ PHGLFL GL EDVH FKH
GLFKLDULQRFRPSHWHQ]HOLQJXLVWLFKHLQPRGRGDIDYRULUHODVFHOWDGHLFLWWDGLQL
VWUDQLHUL SHU XQD PLJOLRUH FRPXQLFD]LRQH
PHGLFR–SD]LHQWH
/(67587785(,17(51($=,(1'$/,

$OWUR SXQWR LPSRUWDQWH HG RUPDL LQGHURJDELOH q OD QHFHVVLWj GL FUHDUH
all’internoGLRJQLVLQJROD$6/GHOOHXQLWjRSHUDWLYHFRPSOHVVH 82& RG
LQWHUGLVWUHWWXDOL 826'  FRPH TXHOOH VYLOXSSDWH D 5RPD  RSSXUH PRGHOOR
,QIRUPD]LRQH 6DOXWH ,PPLJUDWL ,6,  GHO 3LHPRQWH GRYH VRQR SUHVHQWL FHQWUL
LQWHUQLDOOH$6/FKHIDQQRULIHULPHQWRDGXQXIILFLRGLFRRUGLQDPHQWRUHJLRQDOH
H FKH VL SURSRQJRQR FRPH RELHWWLYL OD GHVFUL]LRQH GHO SURILOR VDQLWDULR
GHPRJUDILFRDQFKHDWWUDYHUVRXQDFDUWHOODVDQLWDULDSHUVRQDOHYDOLGDVXWXWWRLO
WHUULWRULR UHJLRQDOH/D SURPR]LRQH GHOOD VDOXWH DWWUDYHUVR l’attivazione GL
Ϯϯ
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LQL]LDWLYH GL LQIRUPD]LRQH PLUDWD H GL SUHYHQ]LRQH q XQ HOHPHQWR
LPSUHVFLQGLELOH GD VYLOXSSDUH XOWHULRUPHQWH 4XHVWD FDELQD GL FRQWUROOR H GL
regia regionale in Puglia si potrebbe ipotizzare anche presso l’Aress Puglia,
HQWHJLjLPSHJQDWRJLjWHPSRLQTXHVWRFDPSR

/(',0,66,21,3527(77(

3RLFKp VRQR VWDWL HYLGHQ]LDWL XQ QXPHUR ULFRUUHQWH GL ULFRYHUL ULSHWXWL SHU OR
VWHVVR SD]LHQWH VSHVVR VHQ]D ILVVD GLPRUD R FRPXQTXH FRQ XQD GLPRUD
LQDSSURSULDWD FKH TXLQGL QRQ q LQ JUDGR GL FRQWLQXDUH OD WHUDSLD IXRUL GDOOD
VWUXWWXUD VDQLWDULD q QHFHVVDULR SHQVDUH DOOD FUHD]LRQH GL XQD VHULH GL
VWUXWWXUH QHOOH YDULH SURYLQFH GL DFFRJOLHQ]D WHPSRUDQHD FRQ XQD
FROODERUD]LRQHWUD,,,VHWWRUHFKHJHVWLUHEEHFRQSURSULRSHUVRQDOHODVWUXWWXUD
H OH VLQJROH $6/ FKH GRYUHEEHUR IRUQLUH LO SURSULR SHUVRQDOH VDQLWDULR D
GRPLFLOLR4XHVWRWLSRGLDWWLYLWjJLjVYROWDLQDOWUHUHJLRQLFRPHDGHVHPSLR
7RVFDQD SRUWHUHEEH FRQ LO WHPSR DG XQD PLQRUH VSHVD VDQLWDULD DG XQD
PDJJLRUH GLJQLWj H ULVSHWWR GHOOD VDOXWH GHOOH SHUVRQH LQ GLIILFROWj PD
VRSUDWWXWWR DG HYLWDUH ULDFXWL]]D]LRQL H SHJJLRUDPHQWL GRYXWL DO ULWRUQR D FRQWHVWL
LQFRPSDWLELOLFRQOHFRQGL]LRQLSVLFRILVLFKHGHOODGLPHVVRD
,3817,,1)250$7,9,

7XWWL L WDYROL KDQQR VRWWROLQHDWR OD QHFHVVLWj GHOOD FROORFD]LRQH GHJOLVSRUWHOOL
LQIRUPDWLYLprevisti dal l’ articolo 108 del regolamento 4 del 2007 della legge
UHJLRQDOH  GHO  SHU l’integrazione VRFLRVDQLWDULDFXOWXUDOH GHJOL
LPPLJUDWL da realizzarsi all’interno dei distretti socioVDQLWDUL QHJOL VSRUWHOOL q
SUHYLVWDLQIDWWLODSUHVHQ]DGLSHUVRQDOHTXDOLILFDWRHGLQSDUWLFRODUHGLRSHUDWRUL
LQ PHGLD]LRQH OLQJXLVWLFD H LQWHUFXOWXUDOH DGHJXDWR D ULVSHWWDUH OH VSHFLILFLWj
FXOWXUDOL HWQLFKH H UHOLJLRVH GHOOH SHUVRQH FKH VL ULYROJRQR DL VHUYL]L
1DWXUDOPHQWH VDUHEEH QHFHVVDULD DQFKH LQ WDO FDVR XQD SDUWHFLSD]LRQH
HFRQRPLFD GHOOH $6/ FKH SDUWHFLSDQR DL SLDQL GL ]RQD FKH OL SUHYHGRQR
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*OLHOHPHQWLHPHUVLGDLWDYROLVRQRPROWHSOLFLHYDUL8QVXQWRGHJOLVWHVVL
q SUHVHQWH nell’allegato 1 FKH VLQWHWL]]D OH  DQDOLVL 6:27 UHDOL]]DWH GDO
IDFLOLWDWRUH GHJOL LQFRQWUL ,Q SDUWLFRODUH L WDYROL KDQQR HVSUHVVR FRQ IRU]D OD
QHFHVVLWj GL OLQHH JXLGD PROWR GHWWDJOLDWH FKH FRQ VLVWHPL GL YHULILFD
DWWUDYHUVR OH VXGGHWWH 8QLWj 2SHUDWLYH LQWHUQH DOOD $6/ FKH FRQYHUJDQR VX
XQD UHJLD UHJLRQDOH HJ $5H66 3XJOLD  H VLDQR FROOHJDWH FRQ LO VLVWHPD
(GRWWRFLzSHUPHWWHUHEEHDJOLXIILFLGHOOH$6/GLODYRUDUHLQPDQLHUDXQLYRFDH
FRUUHWWD
,WDYROLVRQRVWDWLRFFDVLRQHSHUODSURPR]LRQHGDSDUWHGHOGRWWRU$OHVVDQGUR
9HURQDHGHOGRWWRU5RVDULR&RUWHOOHVVDHGLQORURFRQQHVVLRQHFRQOD6RFLHWj
,WDOLDQD0HGLFLQDGHOOH0LJUD]LRQL 6,00 GHOODXQDULSDUWHQ]DGHO*UXSSR
LPPLJUD]LRQH H 6DOXWH *U,6  3XJOLD HVSUHVVLRQH UHJLRQDOH GHOOD 6,00
LQDWWLYRGDWHPSRHFXLLSDUWHFLSDQWLDLWDYROLKDQQRDFFROWRGLSDUWHFLSDUH
QHOPHVHGL*LXJQR6HVLFRVWLWXLUjVWDELOPHQWHWDOHJUXSSRVDUjXQHOHPHQWR
LPSRUWDQWH GL VLQWHVL GHOOH QHFHVVLWj VRFLRVDQLWDULH UHJLRQDOL ULIHULWL DOOD
SRSROD]LRQHPLJUDQWHGHOPRQLWRUDJJLRGHOOHSROLWLFKHUHJLRQDOLGHOODVDOXWHH
GL FRVWDQWH LQWHUORFX]LRQH FRQ l’autorità UHJLRQDOH L’interlocuzione FRQ OD
5HJLRQH H OH VXH DJHQ]LH GL VHWWRUH q VWDWD ULSHWXWDPHQWH ULFKLDPDWD GDL
SDUWHFLSDQWLFRPHILQRUDPDQFDQWHHGLPSUHVFLQGLELOHHODVXDYDORUL]]D]LRQH
FRQWULEXLUHEEHSHUOD5HJLRQHDGXQPRQLWRUDJJLRPROWRSLDWWHQWRHFRQFUHWR
dell’efficacia delle politiche e delle sue applicazioni, e ad un adattamento
FRHUHQWHGHOOHVWHVVHLQIXQ]LRQHGLXQTXDGURGLQDPLFRVRJJHWWRDIUHTXHQWL
FDPELDPHQWL,QILQH HOHPHQWR FUXFLDOH q VWDWD ULEDGLWD OD QHFHVVLWj GL LQVHULUH
la parte del piano triennale che riguarda la salute dei migranti all’interno
GHOSLYDVWRSLDQRJHQHUDOHGLVDOXWHGHOODUHJLRQH3XJOLD
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ĐĂƉŝůůĂƌŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂŐůŝ
ƐĐĂŵďŝ;ƐĞŶǌĂŵĂŝƐŽƐƚŝƚƵŝƌƐŝĂů^^ZͿ
Ͳ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂŝŶĐŽƌƐŽĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĂ
ƉĂƌƚĞĚŝZĞ^^WƵŐůŝĂ
ͲŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚƵƌĂŶƚĞ
ŵĞƌŐĞŶǌĂEŽƌĚĨƌŝĐĂ
Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐƵ
's



ZŝƐĐŚŝĞƉĞƌŝĐŽůŝ
tĞĂŬŶĞƐƐ;ĞďŽůĞǌǌĞͿ
ͲDĂŶĐĂŶǌĂĐŚŝĂƌĞ>'ĂĐĐĞƐƐŽ^^Z
ͲDĂŶĐĂŶǌĂĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞ
ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂĂŝƐĞƌǀŝǌŝ;ƉŽĐŚŝƐƐŝŵŝ͕ĞƐŽůŽ
ĂĐŚŝĂŵĂƚĂͿĞŶĞŐůŝƐƉŽƌƚĞůůŝ^>
ͲƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƐƵůůΖĂĐĐĞƐƐŽƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ͲƌŽŐĂǌŝŽŶĞ^dWƚĂůǀŽůƚĂŶĞŐĂƚĞ
ͲƌŽŐĂǌŝŽŶĞE/ŶĞŐĂƚĞ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽŝŶĚŽƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĞŵĂŶĐĂƚĂƚƵƚĞůĂ
ĚĞůůĂƐĂůƵƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ;ŐƌĂǀĂŶƚĞğ
l’esclusione ĚĞůůĞƐĞǆǁŽƌŬĞƌƐĚĂŝŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐͿ
ͲWƌĂƚŝĐŚĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƉĞƌĞƌŽŐĂƌĞůĞĞƐĞŶǌŝŽŶŝ
;ƉƌŽďůĞŵĂĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝͬŝŶŽĐĐƵƉĂƚŝ͕ƉƌŽďůĞŵĂ
ŝŶǀĂůŝĚŝƚăĐŝǀŝůĞ͕ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞt^hϭϲϬŶŽŶ
ƵŶŝĨŽƌŵĞͿ
Ͳ>ŝŵŝƚĂƚĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăƉƐŝĐŚŝĐŚĞ
ͲZĂǌǌŝƐŵŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ;ƐƉŽƌƚĞůůŝͿ
ͲDĂŶĐĂƚĂĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞ^&
;^ĞŶǌĂ&ŝƐƐĂŝŵŽƌĂǀͿ
ͲDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĞƋƵŝƉĞŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĐŽŶ
ŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŶW͘h͘͘;ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ
ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƵƐĞƌǀŝǌŝ͕ĐŽŶD>͕ŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝĂďĂƐƐĂƐŽŐůŝĂͿ
Ͳ^ĞƌǀŝǌŝƐĂůƵƚĞĚŽŶŶĂƌŝƐƵůƚĂŶŽĐĂƌĞŶƚŝ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƐƵƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ͲDĂŶĐĂƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĚŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝƐƉŽƌƚĞůůŽĞ
ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝƐƵ͗ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă͕ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƚƌĂŶƐĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ
ĂůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽŵŝŶŽƌĞŝŵŵŝŐƌĂƚŽ͕Ă^&͕Ă
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăƉƐŝĐŚŝĐĂ͘
ͲDD';DĞĚŝĐŝĚŝDĞĚŝĐŝŶĂ'ĞŶĞƌĂůĞͿĐŽŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŚĞůŝŵŝƚĂƚĞ͕ĞŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ƐĞƌǀŝǌŝŽĂůŽƌŽƐƵƉƉŽƌƚŽ͖
Ͳ>ĞďĂƌƌŝĞƌĞĂůůΖĂĐĐĞƐƐŽƉĞƌŝůƵŽŐŚŝƉŝƶ
ŵĂƌŐŝŶĂůŝǌǌĂƚŝŝŶĐůƵĚŽŶŽĂŶĐŚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
Ͳ/ůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝŵĂƌŐŝŶĂůŝƚăǀĞĚĞƐŽůŽŝŶƐĞĐŽŶĚŽ
ƉŝĂŶŽůĂŵĂƌŐŝŶĂůŝƚăĚĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞ
ͲDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĨƌĂŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝŽͲ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĞůĞĚŝƌĞǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ
ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă͖
ͲDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ^>ͲŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ
Ϯϲ
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ͲDĂŶĐĂŶǌĂŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌŽƚĞƚƚĞ
ͲDĂŶĐĂƚĂĐŽŵƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^>ĂůůĂƐƉĞƐĂ
ĚĞŐůŝƐƉŽƌƚĞůůŝϭϬϴ
ͲDĂŶĐĂŶŽƌĞĨĞƌĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƚĞĐŶŝĐŝĞƉŽůŝƚŝĐŝƉĞƌ
ŽƌŝĞŶƚĂƌĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ
ͲDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂĂŝƐĞƌǀŝǌŝ
Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞD>͗ĚĂŵŽůƚŝĂŶŶŝŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝŶƵŽǀŝĐŽƌƐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ͲůďŽD>͗ŝůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚĞůůĂůĂƵƌĞĂĞƐĐůƵĚĞŝŶŐƌĂŶ
ƉĂƌƚĞŝD>ŽŵŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝ
ͲKƐƚĂĐŽůŝnell’ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞƐĞŶǌŝŽŶŝ
ͲDŝŶŽƌŝƐƉĞƐƐŽŶŽŶŝƐĐƌŝƚƚŝĂ^^ZƉĞƌĐŚĠŶŽŶ
ĂǀĞŶƚŝ&
Ͳ^ĞƌǀŝǌŝƐĂůƵƚĞĚŽŶŶĂǀĞĚŽŶŽŵŽůƚŝŽƐƚĂĐŽůŝ
ďƵƌŽĐƌĂƚŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŚĞŵĞƚƚŽŶŽĂƌŝƐĐŚŝŽ
ŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽͲƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ͕ĞƐŽŶŽĐĂƌĞŶƚŝ
ĐĞŶƚƌŝĚĞĚŝĐĂƚŝƉĞƌĚŽŶŶĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝ
Ͳ^ĞƌǀŝǌŝƐĂůƵƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞĨŝĐŝƚĂƌŝ͕ŵĂŶĐĂƚĞƉƌĞƐĞ
ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝĐĂƐŝĂŶĐŚĞŐƌĂǀŝ͕ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƵŶ
ƐĞƌǀŝǌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĞƚŶŽĐůŝŶŝĐĂ͖
ͲDĂŶĐĂƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĚŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝƐƉŽƌƚĞůůŽĞ
ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞĚŝƌŝŐĞŶƚŝ
ͲDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĂƉƉƌŽĐĐŝƵŶŝǀŽĐŝĚĂŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝ
ƐƉŽƌƚĞůůŽĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ;ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝǀĂƌŝĂƚĞŝŶ
ďĂƐĞĂŽƉĞƌĂƚŽƌĞͬƚƌŝĐĞĚŝƚƵƌŶŽͿ
ͲDĂŶĐĂŶǌĂŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ĐŽŶ
ĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝĐŚĞĂǀǀĞŶŐŽŶŽŝŶůƵŽŐŚŝŶŽŶŝĚŽŶĞŝ
;^ͿŽĂŶĐŚĞĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝĂƉĞƌƐŽŶĞ^&
Ͳ^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĨƌĂƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌ
l’immigrazioneĞƉŝĂŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
Ͳ^ĞƌǀŝǌŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝĚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ
ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽƐƚĂŶǌĂ͘
ͲDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉŝĂŶŽǀĂĐĐŝŶĂůĞƉĞƌ^Z^ͲŽsϮƉĞƌ
ƉĞƌƐŽŶĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝŵĂƌŐŝŶĂůŝƚăƐŽĐŝĂůĞ
Ͳ/ůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞŶƵŵĞƌŝĐŽŶŽŶĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝ
ƉƌĞŶŽƚĂƌĞůĂǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞƉĞƌ^Z^ͲŽsϮŶĠĚŝ
ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůƚĂŵƉŽŶĞŶĂƐŽͲĨĂƌŝŶŐĞŽ
ͲDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĨƌĂ
politiche salute, dell’abitare e del lavoro rispetto
ĂůůĞŐƌĂǀŝŵĂƌŐŝŶĂůŝƚăƐŽĐŝĂůŝ
Ͳ>ĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝ
ĚŽƌŵŝƚŽƌŝŚĂƵŶĚŝƌĞƚƚŽŝŵƉĂƚƚŽƉĞŐŐŝŽƌĂƚŝǀŽƐƵůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐĂůƵƚĞ
Ͳ,ŽƚƐƉŽƚĚŝdĂƌĂŶƚŽĐŽŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ŶŽŶŶŽƚĞ͕ĞĚŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŶŽŶŵĞƐƐĞŝŶ
ƌĞƚĞĐŽŶŝůƌĞƐƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
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Ͳ^ĞŐŶĂůĂƚĂĂƐƐĞŶǌĂW/^;ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂ>ZϯϮͬϬϵͿƐŝĂ
ĂƌŝŶĚŝƐŝĐŚĞĂ>ĞĐĐĞ
Ͳ^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĨƌĂƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌ
l’immigrazioneĞƉŝĂŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
KƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ;KƉƉŽƌƚƵŶŝƚăͿ

Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƚƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ
ĂďĂƐƐĂƐŽŐůŝĂŝŶĐůƵƐŝǀĂĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͕
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŽďďůŝŐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ͖ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞůĞ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŽƐĞĞƐŝƐƚŽŶŽůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝƉĞƌƌĞĂůŝǌǌĂƌĞůĞ
ĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉŽƐƚĞ͘
Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĐŽŶƐƵůƚŽƌŝƉĞƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
's͕ĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶŵŽĚĂůŝƚă
ƚƌĂŶƐĐƵůƚƵƌĂůĞ
Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĞƚŶŽƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂ͕ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĞƚŶŽƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂ
ĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĞƚŶŽĐůŝŶŝĐĂ
ͲƌĞĂǌŝŽŶĞĂůďŽD>
Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂƉĞƌ
D>;ĂŶĐŚĞƐĞŶǌĂůĂƵƌĞĂ͕ŵĞĚŝĂƚŽƌŝŽŵŽͲ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞƚĞƌŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝͿ
ͲWĞƌD>͗ƚŝƌŽĐŝŶŝƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞ

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌǌĂŶƚŝ͘^ĞƌǀŽŶŽĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝ
&ĂƚƚŽƌŝ
ƋƵĂůŝƚăƌĞŐŽůĂƌŝĂŐůŝĞŶƚŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
ĞƐƚĞƌŶŝ
ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĂĨŝŐƵƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞů
D>ŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŚŝĂƌĂ͘sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĂD>
ĐŽŶĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚŝŐĞŶĞƌĞ͘
ͲĞĨŝŶŝƌĞůĂƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůŝƚăĚŝŵĞĚŝĂƚŽƌŝ
ŽŵŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝĂĐƌŝƚŝĐĂ
ŵĂƌŐŝŶĂůŝƚă
ͲsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝŽD>͕ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽ
ůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞŝͬůůĞƉĂǌŝĞŶƚŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝͬĞ
ͲĞĨŝŶŝƌĞůĂƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůŝƚăĚŝŵĞĚŝĂƚŽƌŝ
ŽŵŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝĂĐƌŝƚŝĐĂ
ŵĂƌŐŝŶĂůŝƚă
ͲhƚŝůĞĐŚĞŝMMG indichino all’ordine le
ůŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŚĞĞƋƵĞƐƚĞ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞƚƌĂĚŽƚƚĞŝŶƵŶĂůŝƐƚĂ
ƉƵďďůŝĐĂƉƌĞƐƐŽŐůŝƵĨĨŝĐŝƐĐĞůƚĞƌĞǀŽĐŚĞ
ͲDŝŐůŝŽƌĂƌĞ>ZϯϮͬϬϵĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă;ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĂ
ŵŽďŝůŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͗ƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂŵďƵůĂƚŽƌŝ^dW͕ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ



dŚƌĞĂƚƐ;DŝŶĂĐĐĞͿ
ͲDĂŶĐĂƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ^^ZĚŝƉĞƌƐŽŶĞĂǀĞŶƚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽ
Ͳ&ƵŽƌŝƵƐĐŝƚĂĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚĂŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƚƵƚĞůĂ
ͲWĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐĂůƵƚĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞ
ŐŝăŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉƌĞĐĂƌŝĞ;Ğ͘Ő͘ƉĞƌƐŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĂůƚĂŝŶĐŝĚĞŶǌĂƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ͕ƐĞŝů
^^ZΗƌŝƐƉĂƌŵŝĂΗŶĞŐĂŶĚŽŝůĐŽĚŝĐĞE/ƉĞƌƚƵƚĞůĂĚŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƉƌŝŵĂƌŝĂĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌăƵŶ
ĐŽƐƚŽŝŶĚŽƚƚŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂůĞ͕ŵŽůƚŽ
ŵĂŐŐŝŽƌĞƐƵůŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞͿ
ͲDĂŶĐĂƚŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ's;'ĞŶĚĞƌĂƐĞĚsŝŽůĞŶĐĞͿ
ͲDŽĚĂůŝƚăŶŽŶŝĚŽŶĞĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚăŐĞŶŝƚŽƌŝĂůĞ
ͲDŽĚĂůŝƚăŶŽŶŝĚŽŶĞĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ŵŝŶŽƌĞĞƚă
Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĂĚĞŐƵĂƚĂĚŝD>͕ŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŐůŝĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŽƌŝ
ͲDĂŶĐĂƚĂƚƵƚĞůĂƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚŝƉĞƌƐŽŶĞƐĞŶǌĂ
ƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝƐŽŐŐŝŽƌŶŽŽĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕
ƵŐƵĂůŵĞŶƚĞĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ
Ͳ^ĐĂƌƐĂĞŵĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ's;'ĞŶĚĞƌĂƐĞĚsŝŽůĞŶĐĞͿ͗
ͲWĞƌĐŽůŽƌŽĐŚĞŚĂŶŶŽ&ŶƵŵĞƌŝĐŽ͕ƌŝƐĐŚŝŽĚŝŶŽŶ
ĂĐĐĞĚĞƌĞĂůůĂǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝͲŽǀŝĚͲϭϵŽĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůdE&
ͲƉƉƌŽĐĐŝŽĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůĞ
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ŶĞůůĞƐƚĂŐŝŽŶŝĂĚŝŶƚĞŶƐĂĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĂͿ 
ͲDŽĚŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘
ϮϭϬϮϯϬͬϭϭͬϮϬϭϱ͕ƉĞƌĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĂŐĞǀŽůĂƚĂĐŽĚŝĐŝE/
Ͳ^ƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞhKŽhK^;hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞ
ŽŵƉĞƐƐĞŽ^ĞŵƉůŝĐŝŝŶƚĞƌĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůŝͿĚŝ
ƚƵƚĞůĂƐƚƌĂŶŝĞƌŝĞŝŵŵŝŐƌĂƚŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚŝ
ƚƵƚƚĞůĞ^>ĐŽŶƵŶĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĂďĂƐĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ͲZŝĂƚƚŝǀĂƌĞŝŽŶƐŝŐůŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌ
ůΖ/ŵŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞ;ĂĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ƉƌĞĨĞƚƚŝǌŝŽĞǆd͘h͘ŝŵŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞͿ
Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƚƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ
ĂďĂƐƐĂƐŽŐůŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĂĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͕
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĞƚŶŽƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŽĞĚ
ĞƚŶŽƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĐŽ͕ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĂŝƐĞƌǀŝǌŝ
^^Z͖
ͲsĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŵĞĚŝĐŝŶĂĚĞůůĂǀŽƌŽĐŽŵĞ
ĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůŽƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
Ͳ/ŶƐĞƌŝƌĞŝůƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĞ
ŵŝŐƌĂǌŝŽŶŝŶĞůƉŝĂŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ͲŝŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌŽƚĞƚƚĞ͗ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝĐŽŵƵŶŝŽĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ
ĐŽŶŝůƉƌŝǀĂƚŽƐŽĐŝĂůĞ
Ͳ^ƚƌƵƚƚƵƌĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͗ŝůĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂƐƉĞƐĂƐƵ
ĐŽŵƵŶŝŵŽůƚŽƉŝĐĐŽůŝŐĞŶĞƌĂƉƌŽďůĞŵŝ
ĞŶŽƌŵŝ͕ƉĞƌĐƵŝƐĞƌǀĞƉĞŶƐĂƌĞĂĚƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ͲZĞĂůŝǌǌĂƌĞůƵŽŐŚŝĚŝƌŝĨƵŐŝŽ;ĚŽƌŵŝƚŽƌŝ͕Ž
ĂůƚƌĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞͿƉĞƌƉƌĞǀĞŶŝƌĞĞůŝŵŝƚĂƌĞůĞ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăŝŶĚŽƚƚĞĚĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝǀŝƚĂ
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŶĞŝ^&
ͲZŝƉĞŶƐĂƌĞƉŝĂŶŽĚŝǌŽŶĂ͕ŝŶĐůƵĚĞƌĞĂůůŽŐŐŝ
ƐŽĐŝĂůŝƌĞŶĚĞŶĚŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂƋƵĞƐƚĂǀŽĐĞ
ĚŝƐƉĞƐĂ
Ͳ^ĞƌǀŝǌŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝĚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞŵĞƐƐŝĂƐŝƐƚĞŵĂ
ͲEĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶƚĂǀŽůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
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$&85$'(/352)$/)5('2$/,(77, 

12',352%/(0$7,&,(2%,(77,9,'(,7$92/,

/DSROLWLFDSHUODFDVDqGDWHPSRQHOFRQWHVWRLWDOLDQRODFHQHUHQWRODGHOOH
politiche d’inclusione e d’integrazione. Tale status è esito di una serie di
TXHVWLRQL DPSLDPHQWH FRQRVFLXWH FKH VL SRVVRQR LQTXDGUDUH LQ HVWUHPD VLQWHVL
dall’egemonia della proprietà dell’immobile e dal progressivo ritiro dell’attore
pubblico dal sostenere l’accesso all’alloggio attraverso la progressiva vendita
GHOSDWULPRQLRGLHGLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDHGDOODPDQFDQ]DGLLQWHUYHQWLD
IDYRUHGHOPHUFDWRORFDWLYRSHUOHIDVFHGLSRSROD]LRQHSLGHEROL
,OTXDGURGHOLQHDTXLQGLXQDVLWXD]LRQHROWUHPRGRGLIILFLOHODTXDOHHYLGHQ]LDL
OLPLWL VWUXWWXUDOL GHOOH LVWLWX]LRQL DPPLQLVWUDWLYL QHO JDUDQWLUH TXHVWR GLULWWR
FRVWLWX]LRQDOH DUW HULEDGLWRGDGLYHUVHVHQWHQ]HWUDFXLTXHOODUHODWLYDDOOD
&RUWHFRVWLWX]LRQDOHQXPHURGHOQXPHURHQXPHURGHO
in cui si ribadisce l’esistenza di un «dovere collettivo di impedire che delle
SHUVRQH SRVVDQR ULPDQHUH SULYH GL DELWD]LRQe». L’azione del legislatore, in
ULIHULPHQWR DO SLDQR FDVD GHO JRYHUQR %HUOXVFRQL QHO  H DO SL UHFHQWH
JRYHUQR 5HQ]L GHO  QRQ KD DYXWR HIIHWWL YLUWXRVL sull’intero VLVWHPD
locativo, a cui si accompagna il perdurare dell’alienazione deli alloggi pXEEOLFL
riducendone l’offerta già ampiamente insufficiente rispetto alla domanda A
TXHVWRVLDJJLXQJHODFULVLVRFLRHFRQRPLFDGHOHLVXRLHIIHWWLGDXQODWR
VXOOD ULGX]LRQH GHOOD VSHVD SXEEOLFD FKH KD FROSLWR LQ PDQLHUD GUDVWLFD L
ILQDQ]LDPHQWL SUevisti per il sostegno all’affitto e alla recupero deli edifici,
dall’altro, sull’occupazione e salari. L’attuale crisi pandemica ha ulteriormente
DJJUDYDWRTXHVWDFRQGL]LRQHHKDPHVVRLQOXFHODGLIIXVDSRYHUWjDELWDWLYDQHO
QRVWURSDHVH
&LWURYLDPRGLIURQWHDXQDVLWXD]LRQHHVWUHPDPHQWHFULWLFDLQSDUWLFRODUHQHOOH
DUHHDGDOWDWHQVLRQHDELWDWLYDGRYHVLFRQFHQWUDQROHPDJJLRULSUREOHPDWLFLWj
QHO FRQVHJXLUH XQD HIIHWWLYD ULVSRVWD7XWWDYLD DQFKH LQDOWUL FRQWHVWL SULYL GL
WDOHFDUDWWHUL]]D]LRQHVLRIIUHXQRUL]]RQWHDOWUHWWDQWRVIDYRUHYROHWHQXWRFRQWR
GHOOHVSHFLILFLWjVRFLRHFRQRPLFKHFKHRVWDFRODQRODTXDOLWjHODGLVSRQLELOLWj
GL DOORJJL D FRVWL VRVWHQLELOL &RQVHJXHQWHPHQWH VL SXz DIIHUPDUH FKH LO
ZHOIDUH DELWDWLYR LQ ,WDOLD SXU FRQ GHOOH GLIIHUHQ]LD]LRQL ORFDOL VRIIUH GL XQ
LPSRYHULPHQWR GHOOH ULVRUVH H GHJOL VWUXPHQWL d’intervento LQ JUDGR GL
FRQWUDVWDUH LO FUHVFHQWH GLVDJLR GHL JUXSSL YXOQHUDELOL H SULYL GHOOH ULVRUVH
ϯϬ
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QHFHVVDULH SHU HQWUDUH QHO PHUFDWR SULYDWR GHOOD FDVD 7UD TXHVWL JUXSSL OD
FRPSRQHQWHPLJUDQWHqVLFXUDPHQWHXQDSDUWHLPSRUWDQWH6HJXHQGRLOQRWR
adagio “l’immigrazione come specchio della società di accoglienza” appare di
SHU Vp HYLGHQWH TXDQWR L OLPLWL GHO ZHOIDUH DELWDWLYR VLD PHVVR D QXGR GDOOH
GLIILFROWjGLFRQVHJXLUHXQDSLHQDLQWHJUD]LRQHDWWUDYHUVRLOODYRURHODFDVD,Q
questo orizzonte, da tempo l’abitare migrante presenta una disarticolazione,
WUD XQD DPSLD JDPPD GL VLWXD]LRQL FRQGL]LRQL WUDLHWWRULH FRQWHVWL
d’insediamento D OLYHOOR LQGLYLGXDOH H FROOHWWLYR 8VLDPR LO WHUPLQH
GLVDUWLFROD]LRQHSRLFKpVSHVVRVLWUDWWDGLFRQGL]LRQLHVLWXD]LRQLVHJQDWHGD
FUHVFHQWLGLIILFROWj
In generale quando si discute dell’inclusione abitativa dei migranti si pone la
TXHVWLRQH GL FRPH L SURFHVVL GL PDUJLQDOL]]D]LRQH VRFLRHFRQRPLFD VL
FRQLXJDQRFRQSURFHVVLGLPDUJLQDOL]]D]LRQHDELWDWLYDHVSD]LDOHTXDOHQRGR
specifico del processo d’integrazione/inclusione. Tuttavia, non sempre questa
FRUULVSRQGHQ]DVLULYHODLQHVDWWD,QIDWWLVLKDQQRQXPHURVLFDVLGLLQFOXVLRQH
lavorativa, pur precaria, ma un accesso problematico all’autonomia abitativa.
Negli incontri con le associazioni locali è emerso quanto l’accesso all’abitare
VLDFRPSOLFDWRDQFKHLQSUHVHQ]DGLJDUDQ]LHHFRQWUDWWLGLODYRURQHLGLYHUVL
WHUULWRUL SURYLQFLDOL LQ SULPLV D FDXVD GL GLIILGHQ]D H VWHUHRWLSL GLIIXVL 4XL VL
sottolinea il dato oramai scontato dello svantaggio posizionale dell’immigrato
QHL GLYHUVL PHUFDWL DELWDWLYL FRQQHVVL DJOL HIIHWWL GL GLVFULPLQD]LRQH FKH
DOLPHQWDQRFLUFXLWLYL]LRVLQHLSURFHVVLLQVHGLDWLYL8QXOWHULRUHIDWWRUHGLFULWLFD
HPHUVR GDO GLDORJR ULJXDUGD LO ULVFKLR GHOOD “normalizzazione GHO GLVDJLR VRFLDOH
H abitativo” FKH SURGXFH VRVWDQ]LDOPHQWH un’inerzia LVWLWX]LRQDOH H GHOOD
politica. Per normalizzazione del disagio s’LQWHQGHODGLQDPLFDFRQODTXDOHOH
GLIILFROWj DELWDWLYH HVSUHVVH GD JUXSSL GL PLJUDQWL DG HVHPSLR L ODYRUDWRUL
DJULFROL VWDJLRQDOL WHQGRQR D FURQLFL]]DUVL H D LQWHQVLILFDUH OH VLWXD]LRQL GL
GHJUDGRFRPHOHGLYHUVHWLSRORJLHGLLQIRUPDOLWjDELWDWLYDFRPHLO“ghettorurale”.
', FRQVHJXHQ]D DPSOLILFDQGRVL L SUREOHPL GLYLHQH PDJJLRUPHQWH SUREOHPDWLFR
H FRPSOHVVR l’intervento SXEEOLFR SHU WURYDUH VROX]LRQL DGHJXDWH /D
SUHFDUL]]D]LRQH DOORJJLDWLYD ULVFKLD FRQ LO FRQFRUVR GHOOD SHUGXUDQWH FULVL
VRFLRHFRQRPLFD GL DVVXPHUH L FRQQRWDWL GL “normalità” H QRQ GL XQD
HFFH]LRQH 'D GLYHUVH LQGDJLQL VL GHOLQHD TXDQWR OD FULVL HFRQRPLFD H
SDQGHPLFD DEELD DFFHQWXDWR SHUFRUVL GL KRPHOHVVQHVV WUD JOL LPPLJUDWL H GL
IRUPH DOWHUQDWLYH GL DELWD]LRQH GL EDVVD TXDOLWj WUD Fui l’abitare in edifici
IDWLVFHQWL VRYUDIIROODPHQWR H VFDUVD GRWD]LRQH GL VHUYL]L 8Q DOWUR IDWWRUH GL
FULWLFLWj VL FRQJLXQJH FRQ TXHVWD FRQILJXUD]LRQH H VL FROOHJD DL SRVVLELOL
PHFFDQLVPL VHJUHJDWLYL D OLYHOOR VSD]LDOH H VRFLDOH VLD QHOOH DUHH UXUDOL VLD
QHOOHDUHHXUEDQH4XLVLDSUHl’importanza,VRYHQWHVRWWROLQHDWDGHOODPRELOLWj
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GHL ODYRUDWRUL H GHOOH ODYRUDWULFL PLJUDQWL FKH LQ GHWHUPLQDWL FRQWHVWL GL
VHJUHJD]LRQHUHVLGHQ]LDOHVLULYHODXQQRGRDVVDLFULWLFR,QILQHVLVHJQDODOD
VWUHWWDUHOD]LRQHWUDVWDWXVGHOVRJJLRUQRUHVLGHQ]DHFRQGL]LRQHDELWDWLYD HV
LUUHJRODULWjHGHVFOXVLRQHUHJRODULWjRLUUHJRODULWjdell’affitto)FKHSXzGLYHQWDUH
XQ RVWDFROR QHOOH FKDQFH GL DXWRQRPLD /H FUHVFHQWL GLIILFROWj DG DJLUH VXOOH
YDULDELOL VWUXWWXUDOL FKH UDIIRU]DQR l’esclusione DELWDWLYD SXz DOLPHQWDUH OD
conflittualità delle fasce “povere” autoctone contro gli immigrati, divenendo un
GHFLVLYRIDWWRUHGHVWDELOL]]DQWHSHUODFRHVLRQHVRFLDOH
'D TXHVWH SUHPHVVH L PHFFDQLVPL GL LQWHJUD]LRQH GL ZHOIDUH H GL FKDQFH
VRFLRHFRQRPLFKHFRQQHVVHFRQl’abitare,QHOOHVXHPROWHSOLFLIRUPHDSSDLRQR
ORJRUDWLHQRQVRVWLWXLWHGDLQQRYD]LRQLVXOSLDQRGHOOHSROLWLFKHSXEEOLFKH$FLz
VLGHYHSRUUHODTXHVWLRQHVXOIDWWRFKHQRQVLWUDWWHUHEEHSLGLGLIIHUHQ]LDUH
WUDLQWHUYHQWLSHUJOLLPPLJUDWLHSHUJOLDXWRFWRQL SHUTXDQWRJOLLPPLJUDWLVLDQR
SL VYDQWDJJLDWL  PD GL HODERUDUH XQD YLVLRQH H XQ SURJUDPPD XQLWDULR GL
D]LRQHLVWLWX]LRQDOHULIHULWDDWXWWHOHFRPSRQHQWLYXOQHUDELOL
L’esigenzaGLFKLDUDWDGDSDUWHGHJOLDWWRULFRLQYROWLQHJOLLQFRQWULqGLDYYLDUHOD
ULFRJQL]LRQH GHOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL LQ WHUPLQL GL VSD]L DELWDELOL H GHO
UDIIRU]DPHQWRGHOOHUHWLIRUPDOLHLQIRUPDOLWUDOHDVVRFLD]LRQLSHUDFFUHVFHUHOD
FDSDFLWjGLUHD]LRQHDOODGLYHUVLWjGHOOHVLWXD]LRQL
%LVRJQDVHPSUH RVVHUYDUH FKH OD GHEROH]]D GL SROLWLFKH SXEEOLFKH GLUHWWHDO
FRQWHQLPHQWRGHLFRVWLHDFFHVVLELOLWjQHOPHUFDWRGHOODFDVDVLDPSOLILFDQHO
PRPHQWR LQ FXL VL VRPPD OD GHEROH]]D GL SROLWLFKH DWWLYH GHO ODYRUR H GL
VRVWHJQRDOUHGGLWR,QWDOXQHWHVWLPRQLDQ]HUDFFROWHQHJOLLQFRQWULVLPHWWHLQ
OXFHODQHFHVVLWjGLLQWHJUDUHOHSROLWLFKHDELWDWLYHVRSUDWWXWWRQHOOHVLWXD]LRQL
di estremo disagio, con ulteriori servizi per rafforzare l’impatto degli interventi,
TXDOLVSRUWHOOLLQIRUPDWLYLHVLQGDFDOL
3HUUHQGHUHSLFKLDUDPHQWHORVIRQGRHQWURLOTXDOHOLLQFRQWULVLVRQRPRVVL
si è costruita la seguente tavola in cui si incrocia la variabile “soluzione
abitativa” determinata dal mercato, dall’intervento del settore pubblico, dDO
terzo settore nella sua articolazione territoriale, e l’informalità con la variabile
“tipologia migrante” DO ILQH GL UHQGHUH SDOHVH l’insieme GHOOH GLVFXVVLRQL
DIIURQWDWHDOLYHOORSURYLQFLDOH
dĂǀŽůĂϭ͘^ŽůƵǌŝŽŶŝĂďŝƚĂƚŝǀĞĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŝŵŝŐƌĂŶƚŝ

^ŽůƵǌŝŽŶĞĂďŝƚĂƚŝǀĂ
dŝƉŽůŽŐŝĂŵŝŐƌĂŶƚĞ
DĞƌĐĂƚŽ
^ĞƚƚŽƌĞWƵďďůŝĐŽ
>Ăǀ͘ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ
͍
y
>Ăǀ͘ƐƚĂďŝůŝ
y
y
&ƵŽƌŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ;ĂͿ ͍
͍

dĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞ
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͍
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Dall’esito di tale incrocio sono chiaramente visibili, per quanto passibili di
XOWHULRULDJJLXVWDPHQWLOHVROX]LRQLDGDWWDELOLDOODVSHFLILFDWLSRORJLDVXFXLVL
VRQRHYLGHQ]LDWLLQRGLFULWLFL,SXQWLGLGRPDQGDLQVHULWL QHOODWDYRODVRQROH
VLWXD]LRQL LQ FXL QRQ FRVu HYLGHQWL OH UHOD]LRQL WUD OH GXH YDULDELOL SHU FXL q
indispensabile approfondire per comprendere se anche all’interno di quella
GHWHUPLQDWDFRQGL]LRQHVLRIIURQRVROX]LRQHDOWHUQDWLYH
6LSXzSURVSHWWDUHGDTXHVWRHVHUFL]LRGLVLQWHVLJUDILFDl’obiettivoGLPRGLILFDUH
il piano degli interventi e dell’azione associativa e istituzionale, oppure di
rimarcare l’esigenza di correggere le distorsioni dei processi di inserimento
DELWDWLYRGHOOHGLVWLQWHVRJJHWWLYLWjHGHLGLVWLQWLELVRJQLFKHHVVHHVSULPRQR
$ WDOH TXDGUR VL GRYUj DJJLXQJHUH OD WLSRORJLD IDPLOLDUH R LQGLYLGXDOH GHOOD
ULFKLHVWDGLFDVDODTXDOHLQFLGHLQPDQLHUDVLJQLILFDWLYDQHOOHFDUULHUHDELWDWLYH
Dall’insieme delle riflessioni e delle considera]LRQLVLFRQILJXUDQRXQDVHULHGL
RELHWWLYL WUD GL ORUR FRUUHODWL XVFLUH GDOOD ORJLFD HPHUJHQ]LDOH SHU VWUXWWXUDUH
SHUFRUVL GL LQFOXVLRQH OLPLWDUH OH IRUPH GL DVVLVWHQ]LDOLVPR FKH ULSURGXFRQR
FRQGL]LRQL GL VYDQWDJJLR ULGXUUH OD GLVFULPLQD]LRQH QHO PHUFato dell’affitto,
SURPXRYHUHXQFRQWLQXRHFRVWDQWHGLDORJRWUDWXWWLJOLDWWRULLQJLRFRFRVWUXLUH
UHWL GL VFDPELR H UDIIRU]DUH LO PRQGR DVVRFLDWLYR SRWHQ]LDUH l’intervento
SXEEOLFR
3523267(3(5/(32/,7,&+(

'RSR DYHU GHILQLWR VLQWHWLFDPHQWH L FRQILQL GHOOH SUREOHPDWLFKH HPHUJHQWL
HVSUHVVHQHJOLLQFRQWULSURYLQFLDOLFHUFDQGRGLWURYDUHXQYRFDERODULRFRPXQH
LQ TXHVWR FDSLWROR VRQR SUHVHQWDWH OH SURSRVWH DYDQ]DWH SHU FRVWUXLUH OH
politiche di welfare abitativo. La diversa “presa in carico” delle famigOLH PLJUDQWL
dei lavoratori e delle lavoratrici stranieri/e rispetto all’accesso all’abitazione
rappresenta una costante sfida per l’associazionismo e il mondo del terzo
VHWWRUH
Un punto fondamentale ampiamente sottolineato riguarda l’Interazione tra
PROWHSOLFL IDWWRUL VWDWXV VRFLDOL HFRQRPLFL  FKH GLIIHUHQ]LDQR L JUXSSL GL
PLJUDQWL H OH ORUR HVLJHQ]H DOORJJLDWLYH H l’interazione WUD GLIIHUHQWL DWWRUL
LVWLWX]LRQDOL DPPLQLVWUDWLYL FRPXQH UHJLRQH SUHIHWWXUD TXHVWXUD  H
DVVRFLDWLYL8OWHULRULHOHPHQWLGLFRQWRUQRDOOHSURSRVWHGLSROLWLFKHHYLGHQ]LDQR
come gli scenari d’intervento dentro a una cornice critica devono appropriarsi
GHOOHHVSHULHQ]HSUHJUHVVHGHOOHSUDWLFKHPHVVHLQFDPSRGHLYLQFROLHGHOOH
RSSRUWXQLWj GL D]LRQH $ FXL VL OHJD OD FRQWHVWXDOL]]D]LRQH GHOOH VLWXD]LRQL
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©SUREOHPDWLFKHª SHU RULHQWDUH l’intervento SXEEOLFRDPPLQLVWUDWLYR QHOOD
SHFXOLDULWjGHLELVRJQLHVSUHVVL DOORJJLDWLYLHQRQ 
Un’altra TXHVWLRQH JLj DQWLFLSDWD LQ SUHFHGHQ]D LQGLUL]]DWD D FRVWUXLUH L
SUHVXSSRVWLSHUOHSROLWLFKHORFDOLqTXHOODGLGLYHUVLILFDUHJOLLQWHUYHQWLWHQXWR
FRQWRGHOODSOXUDOLWjGHOOHVLWXD]LRQLGHLVRJJHWWLHGHOOHIUDJLOLWj'DJOLLQFRQWUL
TXHVWD HVLJHQ]D GL GLIIHUHQ]LDUH JOL LQWHUYHQWL VHFRQGR OD ORJLFD GL DQGDUH
LQFRQWURDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHLVRJJHWWLHPHUJHFRQXQDFHUWDHQIDVLWHQXWRLQ
FRQWUR DQFKH OD FRQGL]LRQH GHL IXRULXVFLWL GDO FLUFXLWR LVWLWX]LRQDOH
dell’accoglienza e di determinate situazioni di vulnerabilità quali le donne
VWUDQLHUHVROHFRQILJOL
8QD GHOOH SURVSHWtive più importante nell’immaginare le politiche abitative è
nella constatazione di “fare rete”. In particolare, si segnala la creazione di reti
YLUWXRVH all’interno GHO PHUFDWR SULYDWR dell’affitto, WUD DJHQ]LH LPPRELOLDUL
SURSULHWDUL H PRQGR DVVRFLDWLYR SHU FRQILJXUDUH XQD VWUDWHJLD GL LQFRQWUR WUD
GRPDQGD H RIIHUWD HQWUR FXL JDUDQWLUH XQ HTXLOLEULR WUD WXWHOH GHO ORFDWRUH H
ELVRJQLGHOORFDWDULR,QTXHVWDSURVSHWWLYDGLD]LRQHVLVRWWROLQHDLQJUDQSDUWH
GHOOHULIOHVVLRQLLOSRWHQ]LDPHQWRGLVWUXPHQWLTXDOLl’agenziaGLLQWHUPHGLD]LRQH
Hl’istituzioneGLIRQGLGLJDUDQ]LDSHULOSDJDPHQWRdell’affitto.
3HU ULGXUUH LO SUHJLXGL]LR GLIIXVR YHUVR JOL VWUDQLHUL VL DYDQ]D l’ipotesi GL
SURPXRYHUHDOLYHOORORFDOHFDPSDJQHGLVHQVLELOL]]D]LRQHGLUHWWDDLSURSULHWDUL
di casa, per cui si delinea un’azione comunicativa rivolta alla cittadinanza
DWWUDYHUVRODPHGLD]LRQHGHOWHU]RVHWWRUH
8QD DSSURIRQGLWD PDSSDWXUD GHJOL HGLILFL YXRWL H GHO SDWULPRQLR SXEEOLFR H
SULYDWR FKH SRVVD IRUQLUH OH SRWHQ]LDOLWj GL RIIHUWD SHU OH GLYHUVH WLSRORJLH GL
ELVRJQLDELWDWLYLHVSUHVVLQHLGLVWLQWLWHUULWRUL1HOFDVRGHJOLHGLILFLYXRWLVLGHYH
valutare la possibilità di riqualificazione orientate all’abitabilità, a cui si potrebbe
DIILDQFDUH SURJHWWXDOLWj GL DXWRFRVWUX]LRQH 8Q XOWHULRUH DVSHWWR SHU XQD
VSHFLILFD FDWHJRULD GL PLJUDQWL FRQ PLQRUL QHFHVVLWj GL DXWRQRPLD DELWDWLYD
ULJXDUGDODVROX]LRQHGHOFRKRXVLQJFRQODSRSROD]LRQHVWXGHQWHVFD RSSXUH
FRQWDOXQHILJXUHLVRODWHHELVRJQRVHGLVXSSRUWRTXDOLDQ]LDQLHSHUVRQHFRQ
GLVDELOLWj 
,QFUHPHQWDOLWj GHJOL LQWHUYHQWL VLJQLILFD DWWLYDUH VSD]L H WHPSL SHU LO
PRQLWRUDJJLR D OLYHOOR ORFDOH GHJOL DWWRUL LQ JLRFR GHL SURJHWWL GHOOH ULVRUVH
GLVSRQLELOLDOILQHGLGHILQLUHLQPDQLHUDHVDXVWLYDLIXWXULSLDQLUHDOL]]DELOLSHU
l’inclusione e l’integrazione. SI rende necessario a tale proposito un processo
FRVWLWXWLYRHQWURFXLUHDOL]]DUHWDYROLGLFRQIURQWRWUDLOWHU]RVHWWRUHOH
ϯϰ
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DVVRFLD]LRQL GL FDWHJRULD OH DPPLQLVWUD]LRQL H OH LVWLWX]LRQL SXEEOLFKH SHU
YDOXWDUH LO Srofilo dell’intervento e gli effetti sull’intero sistema. È ipotizzabile
FKH GDOOD FRUQLFH ORFDOH GHL WDYROL VL SRVVD DSULUH XQ XOWHULRUH WDYROR
LQWHUSURYLQFLDOHSHUORVFDPELRGLHVSHULHQ]HSUDWLFKHHGHYHQWXDOLFULWLFLWjQHO
SHUFRUVRGLDLXWRHVRVWHJQR. In questa prospettiva si configura un “reale” ed
HIIHWWLYRFRPLWDWRGLLQGLUL]]RSHUOHSROLWLFKHd’integrazioneDELWDWLYD
&RPHHPHUVRGDLGLIIHUHQWLLQFRQWULODFRPXQLFD]LRQHHORVFDPELRUDIILJXUDQR
IDWWRULGHWHUPLQDQWLQHOGDUHPDJJLRUHLPSXOVRHVXSSRUWRDOOHDWWLYLWjGLZHOIDUH
DELWDWLYR 6L SRVVRQR LQGLYLGXDUH WUH OLYHOOL FRPXQLFDWLYL FLDVFXQR FRQ XQD
SURSULD DXWRQRPLD PD FKH GHYRQR SRL LQWHJUDUVL LQ XQD YLVLRQH FRPXQH D 
OLYHOORLQWHUDVVRFLDWLYRE OLYHOORLQWHULVWLWX]LRQDOHHF WUDOHDVVRFLD]LRQLHOH
LVWLWX]LRQL,OIRQGDPHQWRGLWDOHLPSRVWD]LRQHULVLHGHQHOODFDSDFLWjGLSURGXUUH
ULVXOWDWL SUDWLFL H FRQVHJXLELOL QHO WHPSR H DO FRQWHPSR XQD SUHVD GL
UHVSRQVDELOLWjQHLULVSHWWLUXROLHQHOOHULVSHWWLYHIXQ]LRQL,QROWUHVLDWWLYDXQD
WUDVSDUHQ]D QHOORVFDPELR LQIRUPDWLYR FKH UHQGHFUHGLELOH OD FRPXQLFD]LRQH
DXPHQWDQGRODILGXFLDWUDOHGLYHUVHFRPSRQHQWL
Come si è discusso negli incontri, l’azione pubblica è il pilastro delle politiche
DELWDWLYH SRLFKp FRQVHQWH GL DOODUJDUH OR VSHWWUo delle possibilità d’intervento
ORFDOH'DOSXQWRGLYLVWDGHOODSURSRVWDSURJHWWXDOHVLqSRVWRTXDOHSUREOHPD
la “traducibilità” degli strumenti finanziari per il terzo settore poiché vi è un
SUREOHPDGHOODORURJHVWLRQH4XLLQWHUPLQLGLSROLWLFKHYLqLOELVRJQRGLXQD
PHGLD]LRQH FRVWDQWH GHO SXEEOLFR LQ TXDQWR SURPRWRUH GHOOH LQL]LDWLYH
Innovazione degli strumenti operativi e legislativi per aumentare l’offerta di
DOORJJL D EDVVR FRVWR ULODQFLR dell’ERP, SURJHWWXDOLWj GL VRFLDO KRXVLQJ
LQWHUYHQWL VWUXWWXUDOL VXOOD ORFD]LRQH  Dall’esperienza dell’ente JHVWRUH GL
(GLOL]LD5HVLGHQ]LDOH3XEEOLFDGL/HFFHVLqGLVFXVVDODSURSRVWDGLVSLQJHUH
TXDQWR SL SRVVLELOH VXOOH IRUPH GL HGLOL]LD UHVLGHQ]LDOH GLIIXVD VHFRQGR LO
principio dell’equa dislocazionesul territorio1. L’analisi parte dalla rilevazione
di maggiori difficoltà nell’integrare la famiglia migrante in quei quartieri di alloggi
SRSRODUL GRYH VRQR SUHVHQWL JLj GHOOH SUREOHPDWLFKH PROWR IRUWL L’idea
SURJHWWXDOH q GL YDOXWDUH OD SRVVLELOLWj GL GHVWLQDUH SDUWH GHJOL LPPRELOL GHO
FHQWURVWRULFRLQYLDSULRULWDULDDQXFOHLGLLPPLJUDWLDOILQHGLFRQVHQWLUJOLXQD
PLJOLRUH LQWHJUD]LRQH FRQ LO WHVVXWR VRFLDOH XUEDQR 8Q VHJQDOH “politico”
importante è dato proprio dall’ultima delibera della Regione 3XJOLD 3URJUDPPD
$ELWDUHVRVWHQLELOHHVROLGDOHFKHVWDQ]LDGHLIRQGLSHULOUHFXSHURGDSDUWHGHL
SULYDWLGLLPPRELOLGDULVWUXWWXUDUHXVXIUXHQGRGHOGHOOHULVRUVH'HQWURD
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TXHVWRLPSLDQWROHJLVODWLYRqDXVSLFDELOHDXPHQWDUHTXHVWHULVRUVHHVRVWLWXLUH
ai privati l’ente per la residenza pubblica competente per territorio, perché il
SULYDWRGLIILFLOPHQWHDQGUHEEHDVWLSXODUHFRQWUDWWLDFDQRQHFRQFRUGDWRFRQXQ
FLWWDGLQR VWUDQLHUR 1HO FDVR GHOOD GHOLEHUD GHOOD 5HJLRQH TXHVWD SUHYHGH LQIDWWL
GHOOHULVRUVHHGHJOLLQWHUYHQWLSHULOUHFXSHURGLDOORJJLGLVPHVVLHIDWLVFHQWLQHL
FHQWULVWRULFLILQDOL]]DWLDOODVWLSXODDFDQRQHFRQFRUGDWR1HOWHUULWRULRVDOHQWLQR
qVWDWDWHQWDWDun’esperienzaVLPLOHFRQXQHQWHSULYDWRDWWUDYHUVRLO&RQWUDWWR
di quartiere a Maglie, dove un’azienda privata con tutti i requisiti si candidava
DUHDOL]]DUHDELWD]LRQLGLSURSULHWjQHOTXDUWLHUH0DGRQQLQDGDFHGHUHDFDQRQH
FRQFRUGDWRSHUJOLLQTXLOLQLGHOODWLSRORJLDGLIDVFLD'RSRFLzl’aziendaVLqUHVD
FRQWR FKH LQ TXDUWLHUH SRSRODUH QRQ VDUHEEH ULXVFLWD D UHDOL]]DUH l’utile
d’esercizio, ed ha rinunciato. L’ERP ha quindi lavorato con la Regione e il
&RPXQHSHUQRQSHUGHUHLOILQDQ]LDPHQWRVRVWLWXHQGRVLDOSULYDWR'DQRWDUH
che le risorse che possono consentire all’ente ERP di sostituirsi al privato
DGHPSLRQRDOODPLVVLRQLVWLWX]LRQDOHUHFXSHUDUHFHQWULVWRULFLHFHGHUORDQFKH
D FDQRQH FRQFRUGDWR R VRFLDOH /HJJH   6L SRWUHEEH SURYDUH D
LQFOXGHUH LQ TXHVWL IRQGL DOWUL IRQGL FKH WUDQVLWDQR VX DOWUL FDSLWROL GL ELODQFLR
FRPH TXHOOR SHU l’integrazione GHL FLWWDGLQL VWUDQLHUL  7DOH SURSRVWD GL
LQWHUYHQWRSXEEOLFRULSURSRVWRLQGHWWDJOLRSRWUHEEHHVVHUHXQRUL]]RQWHHQWUR
LO TXDOH YHULILFDUH DOWUH SRWHQ]LDOL D]LRQL DPPLQLVWUDWLYH YHULILFDQGRQH OD
VRVWHQLELOLWjILQDQ]LDULDHl’impatto sociale.
Vi è stati il richiamo a riflettere sull’implementazione delle politiche urbane e
DELWDWLYH VWHVVH DWWUDYHUVR valutazioni periodiche sull’efficienza ed efficacia dei
SURJHWWLDYDQ]DWLVXOODGLIIXVLRQHGLEXRQHSUDWLFKHVXOOHGLYHUVLWjGHLFRQWHVWL
H OD GLIIHUHQ]LD]LRQH GL VWUXPHQWL H LQWHUYHQWL GD DGRWWDUH VXOOH FRPSHWHQ]H
PHVVHLQJLRFRHGDOFDSLWDOHVRFLDOHLVWLWX]LRQDOHSULYDWRHGHOWHU]RVHWWRUHLQ
JUDGRGLDOODUJDUHLOFDPSRGHOOHSRVVLELOLWjGLZHOIDUHDELWDWLYR,QTXHVWRVHQVR
l’idea di fondo è di “integrare le politiche d’integrazione” tenuto conto che
all’interno GHOOH WUDLHWWRULH LQVHGLDWLYH H DELWDWLYH VL VRYUDSSRQJRQR XQD
molteplicità di variabili da tener in debito conto nella direzione dell’autonomia
UHVLGHQ]LDOH H GHOOD VRVWHQLELOLWj GHL FRVWL SHU OD FDVD $ ULJXDUGR q XWLOH
UDPPHQWDUH LO SURJHWWR 23(1 ),(/'6 FRQ FXL VL SRWUHEEHUR FUHDUH GHOOH
sinergie sul tema dell’abitare, anche riguardo alle modalità e ai casi studio di
FHQVLPHQWR GHL EHQL VILWWL ,Q JHQHUDOH VDUHEEH LQWHUHVVDQWH SURFHGHUH
nell’ottica di una ricognizione delle buone pratiche presenti nei diversi territori
UHJLRQDOL LQ SDUWLFRODUH TXHOOH FKH SURYDQR D PHWWHUH LQVLHPH TXHVWLRQH GHO
ODYRURHTXHVWLRQHDELWDWLYDSHULFLWWDGLQLGLRULJLQHVWUDQLHUD8QDOWURSURJHWWR
ULFKLDPDWR TXDOH SUDWLFD GD YDOXWDUH SHU LSRWHVL GL SROLWLFKH q 5(&262/ OD
5HWHGHL&RPXQL6ROLGDOLHVWHVDGDOQRUGDOVXG,WDOLDFKHPHWWHLQFDPSRXQD
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VHULH GL HVSHULHQ]H SRVLWLYH FKH YDQQR GDO FHQVLPHQWR GHOOH FDVH VILWWH ILQR
all’implementazioneGLLQL]LDWLYHDOLYHOORGHLFRPXQLSHUl’aperturaGHOOHFDVH
$/&81(&21&/86,21,$3(57(





































$O ILQH GL IRUQLUH XQR VWUXPHQWR GL LPPHGLDWD OHWWXUD GHOOH FULWLFLWj H GHOOH
proposte condivise negli incontri si propone di utilizzare l’analisi SWOT il cui
DFURQLPR IDYRULVFH XQD HIILFDFH UDSSUHVHQWD]LRQH GL TXDQWR GLVFXVVR 'DO
JUDILFRULSRUWDWRVLGHVXPRQRQHOODSULPDVH]LRQHLULVSHWWLYLLSXQWLGLIRU]DHL
SXQWLGLGHEROH]]D OHFULWLFLWj DOLYHOORORFDOHHQHOODVHFRQGDOHRSSRUWXQLWj OH
SURSRVWHGLSROLWLFKH HOHPLQDFFHFKHSRVVRQRFRQWUDVWDUOH6,VRQRLQVHULWL
GLHSXQWLGLGRPDQGDSHULQYLWDUHLSDUWHFLSDQWLDJOLLQFRQWULHYHQWXDOLDJJLXQWH
SHUFLDVFXQTXDGURTXDOHULIOHVVLRQHVXOGRFXPHQWR
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$QDOLVL6:27“politichedell’abitare”
WƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂ͗
ͲƌĞƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂůŽĐĂůĞ
ͲƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůΖĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŵŽĞƚŶŝĐŽ
Ͳ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăůŽĐĂůŝ
ͲƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƉĞƌŝů
ƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞ
͍
͍
͍

WƵŶƚŝĚŝĚĞďŽůĞǌǌĂ͗
Ͳ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝŽ ĚŝĨĨƵƐŽ ǀĞƌƐŽ ŝ ŐƌƵƉƉŝ
ŵŝŐƌĂŶƚŝ
ͲŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝ
Ͳ ŵĂŶĐĂŶƚŽ ĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĂůůŽŐŐŝ
ĨĂƚŝƐĐĞŶƚŝĞĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ
ͲƉůƵƌĂůŝƚăĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĨƌĂŐŝůŝ
ͲĐƌŽŶŝĐŝƚăĚĞůĚŝĂŐŝŽĂďŝƚĂƚŝǀŽ;ŐŚĞƚƚŝͿ
ͲƐƚĂŐŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶǌĞĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞƚă
ĂďŝƚĂƚŝǀĂ
͍
͍
͍




KƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͗
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ
ĚĞůůĂ
Ͳ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ͲĐŽĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ͲƌƵŽůŽĂƚƚŝǀŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶƐŝƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ;Ğ
ĚĞůůĞĂŵŝŶƐŝƚƌĂǌŝŽŶŝůŽĐĂůŝͿ
ͲƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞƚŝƚƌĂĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝůŽĐĂůŝ
ͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂǀŽůŝĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝƚƌĂ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞĂŵŵŝŶƐŝƚƌĂǌŝŽŶŝ
Ͳ ƌĞƚŝ ǀŝƌƚƵŽƐĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ůŽĐĂůĞ ĐŽŶ ůĞ ĂŐĞŶǌŝĞ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ
Ͳ ĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂĂŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĚŝŝŵŵŽďŝůŝ
Ͳ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝĂůůΖĂĨĨŝƚƚŽĞ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝĂŐĞŶǌŝĞ
ƉĞƌůĂĐĂƐĂ
ͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝƐĨŝƚƚŝŽ
ĨĂƌƚŝƐĐĞŶƚŝ
ͲƌƵŽůŽĚĞůůΖZWůŽĐĂůĞ
ͲĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĞĚŝĨŝĐŝǀƵŽƚŝĞĚŝƐƉŽŶŝŝďŝůŝ
Ͳ ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĂĚĞŐƵĂƚĞĂŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ
͍
͍
͍


DŝŶĂĐĐĞ͗
Ͳ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ͲĐŽŶƚŝŶƵŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚă
Ͳ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŵŝŐƌĂŶƚŝ
Ͳ ĐƌŽŶŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚĞŐƌĂĚŽ Ğ ĚŝƐĂŐŝŽ
ĂďŝƚĂƚŝǀŽ
ͲƉĞƌĚƵƌĂƌĞĚĞůŵĞƌŽĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝƐŵŽ
͍
͍
͍
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'DOTXDGURGHLSXQWLGLIRU]DHGDOTXHOORUHODWLYRDOOHRSSRUWXQLWjqLSRWL]]DELOH
ULFRVWUXLUH XQ SHUFRUVR SHU OD GHILQL]LRQH H SURJUDPPD]LRQH GL SROLWLFKH
DELWDWLYHDOLYHOORORFDOHHDOLYHOORUHJLRQDOH
  ,VWLWX]LRQH GL WDYROL SHU OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL YDOXWD]LRQL
SURJHWWXDOLWj WUD L GLYHUVL DWWRUL LQ JLRFR DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH
DVVRFLD]LRQLVPRSUHIHWWXUDIRUVHdell’ordine,VLQGDFDWLHDVVRFLD]LRQLGL
FDWHJRULD 
  3URPXRYHUHDOLYHOORORFDOHLOULODQFLRGHOODGRPDQGDGLDOORJJLLQDIILWWR
DWWUDYHUVR XQD UHWH FRQ OH DJHQ]LH LPPRELOLDUL H XQD FDPSDJQD
LQIRUPDWLYHHGLVHQVLELOL]]D]LRQHYHUVRLSURSULHWDULGLFDVH
  0RQLWRUDJJLRHFHQVLPHQWRGLHGLILFLDEEDQGRQDWLHYXRWLSHUDQDOL]]DUH
ODSRVVLELOHULTXDOLILFD]LRQHHDELWDELOLWj
  Rilancio dell’ERP attraverso il recupero dei centri storici mediante il
ULFRUVROHJLVODWLYRUHJLRQDOHHILQDQ]LDPHQWLDGKRF
  5DIIRU]DPHQWR H SRWHQ]LDPHQWR LQ WHUPLQL GL TXDOLWj DELWDWLYD H
RUJDQL]]DWLYDGHOOHGLVSRQLELOLWjDOORJJLDWLYHWUDQVLWRULHSHULODYRUDWRULH
OHODYRUDWULFLVWDJLRQDOLLQDJULFROWXUD YHGLOHIRUHVWHULH 
  3URPXRYHUH UHWL ORFDOL WUD OH GLYHUVH DVVRFLD]LRQL SDUURFFKLH SHU
aumentare l’offerta di sistemazione, con una valutazione dei casi più
IUDJLOL
  0RQLWRUDJJLRGHJOLLQWHUYHQWLHGHLSURJHWWLLQLWLQHUHHUHDOL]]DWHDOILQHGL
YDOXWDUH OD ORUR FDSDFLWj GL PRGLILFDUH OH VLWXD]LRQL GL FULWLFLWj DELWDWLYD
TXHVWRDVSHWWRqLSRWL]]DELOHTXDOHIRFXVGHLWDYROLWHUULWRULDOLHUHJLRQDOL
  3URPXRYHUHDJHQ]LHGLPHGLD]LRQHWUDGRPDQGDHRIIHUWDGLDOORJJL HV
$JHQ]LDSHUODFDVD 
  Valutare l’ipotesi di autoFRVWUX]LRQHTXDOHVWUXPHQWRSHULOUHFXSHURGL
HGLILFLIDWLVFHQWL
 
5DIIRU]DUHLIRQGLUHJLRQDOLHSXEEOLFLSHULOVRVWHJQRDOOHVSHVHSHU
ODFDVD
 
$OLPHQWDUH XQD UHWH GL FRKRXVLQJ D OLYHOOR WHUULWRULDOH VWXGHQWL
GLVDELOLHDQ]LDQL 
7DOL SURVSHWWLYH GL SROLWLFKH DELWDWLYH QRQ GHYRQR VYLQFRODUVL dall’idea GL
integrare tutti una serie di strumenti riguardanti il lavoro, la salute e l’insieme
GHLIDWWRULd’inclusioneVRFLDOHHFRQRPLFDHFXOWXUDOH
L’integrazione delle politiche d’integrazione raffigura un cambio di paUDGLJPD
IRQGDPHQWDOHSHUDWWLYDUHHFRQVROLGDUHSUDVVLYLUWXRVHHGHIILFDFL
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 1275
Piano regionale per il Diritto allo studio per l’anno 2021. Approvazione.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria definita dal Responsabile della P.O.
“Piano Regionale Diritto allo Studio e Anagrafe Edilizia Scolastica Lecce-Brindisi-Taranto”, confermata dalla
Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, dalla Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, nonché dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE
- la Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione”, ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere azioni volte a rendere effettivo il
Diritto allo studio, programmando interventi diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e culturale al fine di rendere effettivo per tutti il pieno esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione;
- all’art. 5 della L.R. n. 31/2009 sono individuate le tipologie di intervento in attuazione delle finalità
ricomprese nella medesima legge regionale;
- all’art. 8 della L.R. n. 31/2009 (“Interventi complementari della Regione”), ad integrazione di quanto
previsto dall’art. 5, viene stabilito che la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio, “favorisce
l’acquisto di scuola-bus da parte dei Comuni” e “interviene per esigenze di carattere eccezionale e
straordinario, sopravvenute e segnalate dai Comuni in relazione all’istituzione e alla gestione dei servizi
previsti dalla presente legge”;
- alla Regione sono attribuite, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 31/2009, le funzioni di programmazione
generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie della legge in questione, attraverso
l’elaborazione di indirizzi programmatici triennali e l’approvazione del Piano annuale degli interventi di cui
all’art. 5, tenendo conto dei fondi per i quali si è verificata l’effettiva disponibilità;
- spetta agli Enti locali esercitare le funzioni amministrative relative agli interventi della L.R. n. 31/2009,
attraverso la predisposizione di un programma, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie, contenente interventi indicati nell’art. 5, provvedendo altresì alla gestione delle relative risorse
e trasmettendo alla Regione una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento
degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio;
- il Decreto Legislativo n. 65/2017 prevede il superamento della segmentazione istituzionale tra servizi alla
prima infanzia e le scuole dell’infanzia, puntando alla promozione della continuità del percorso educativo
da 0 a 6 anni verso la realizzazione di un “sistema integrato” in cui offrire, secondo un approccio uniforme,
servizi di educazione e di cura della prima infanzia; il citato D.Lgs. n. 65/2017, peraltro, ha come obiettivo
fondamentale quello di implementare, progressivamente e gradualmente, l’educazione ridisegnando
i meccanismi di finanziamento pubblico, alle istituzioni scolastiche attraverso i Comuni, che vedano
un’equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l’infanzia e per le
scuole dell’infanzia.
VISTI
- i diversi provvedimenti vigenti (Decreti-legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, eccetera),
susseguitisi nel 2020 e nel primo semestre del 2021, riguardanti il contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO
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- Il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali
e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
- 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 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”.
CONSIDERATO CHE
- il Piano regionale per il Diritto allo studio costituisce una priorità nell’ambito delle politiche regionali in
quanto garantisce servizi essenziali a supporto del Diritto allo studio;
- la Sezione Istruzione e Università con apposita circolare diretta agli Enti locali inviata il 25 settembre 2020,
con nota prot. n. 4501 ha comunicato le linee guida per la formazione dei Programmi comunali degli
interventi per il Diritto allo studio di cui all’art. 9 della L.R. n. 31/2009, definendo gli ambiti e le tipologie di
interventi finanziabili fra quelli previsti dagli artt. 5 e 8;
- a partire dall’annualità 2020 la Sezione Istruzione e Università ha dato avvio all’informatizzazione
delle procedure per la trasmissione telematica dei Programmi comunali degli interventi per il Diritto
allo studio, prevedendo il caricamento della relativa documentazione e la compilazione on-line, da
parte delle Amministrazioni Comunali, per tramite dei funzionari comunali referenti appositamente
abilitati, delle apposite schede presenti nella specifica sezione della piattaforma “Studio in Puglia”
(www.studioinpuglia.regione.puglia.it).
PRESO ATTO dell’istruttoria definita dalla P.O. “Piano Regionale Diritto allo Studio e Anagrafe Edilizia Scolastica
Lecce-Brindisi-Taranto” sulla base delle istruttorie provinciali espletate dalle strutture regionali competenti
di Bari, di Foggia (per le province di Foggia e Bat), di Lecce (per le province di Lecce e Brindisi) e di Taranto,
tenuto conto della programmazione formulata dai Comuni e dei rendiconti relativi all’anno 2020, trasmessi
alla Regione, sono stati rilevati i seguenti dati:
Notizie di carattere generale
Scuole dell’infanzia
Sono stati rilevati per ciascun Comune i dati relativi alla popolazione scolastica, plessi, sezioni ed
alunni delle Scuole dell’infanzia statali, paritarie private e degli Enti locali. Da detti dati, per l’anno
scolastico 2020/2021, risultano attive in Puglia 3.822 sezioni di scuola dell’infanzia statale a cui si
aggiungono 77 sezioni di scuole dell’infanzia comunali, 748 sezioni di scuola dell’infanzia paritarie
private convenzionate con i Comuni e 60 sezioni di scuola dell’infanzia paritarie non convenzionate
con i Comuni, per un totale di 1.356 plessi, 4.707 sezioni per 92.233 alunni. (Vedi tabella 1 allegato
C1).
Scuole Primarie
Sono stati rilevati i dati relativi alla popolazione scolastica, plessi, classi ed alunni delle Scuole primarie
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per l’anno scolastico 2020/2021. Da detti dati risultano attivi 795 plessi, 9.183 classi per 172.136
alunni. (Vedi tabella 1 allegato C1).
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
Sono stati rilevati i dati sulla popolazione scolastica, plessi, classi ed alunni delle Scuole secondarie di
1° e di 2° grado. Da detti dati risultano complessivamente attivi in Puglia, con riferimento alle Scuole
secondarie di 1° grado, 510 plessi, 5.560 classi per 114.827 alunni; mentre, con riferimento alle scuole
secondarie di 2° grado, 485 plessi, 9.699 classi e 200.289 alunni. (Vedi tabella 1 allegato C1).
Servizio di mensa
Sono stati rilevati gli elementi relativi al servizio di mensa come organizzato nei vari Comuni (media
degli alunni che fruiscono del servizio, numero dei giorni settimanali in cui viene effettuato il servizio
e durata complessiva in giorni). Da detti dati è stato possibile stimare, per ogni ordine scolastico, il
numero dei fruitori del servizio mensa in Puglia nel 2021: 53.190 alunni di Scuola dell’infanzia statale;
1.118 alunni delle scuole dell’infanzia paritarie il cui servizio mensa è sempre gestito dal Comune
e 7.067 alunni di scuole per l’infanzia paritarie convenzionate con i Comuni il cui servizio è gestito
direttamente dai gestori; 26.687 alunni di scuola primaria; 1.618 alunni di scuola secondaria di 1°
grado. (Vedi tabella 2 allegato C2).
Alla spesa per il servizio, che è considerato indispensabile sia nella scuola dell’Infanzia con orario
prolungato e con doppio organico e sia nella scuola primaria con il tempo prolungato, concorrono
le famiglie, con una contribuzione obbligatoria per legge, e i Comuni con fondi propri di bilancio.
Dai dati rilevati, risulta che la media regionale della spesa giornaliera per ogni pasto è pari a € 4,29,
mentre la media regionale della contribuzione delle famiglie è pari a € 1,79 a pasto. È stata rilevata
la gestione associata del servizio mensa da parte dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della
Costa Orientale.
Servizio di trasporto
Sono state rilevate informazioni inerenti il servizio di trasporto espletato, la popolazione, il numero di
frazioni, la presenza di case sparse o borgate, i residenti nell’agro.
Sono stati rilevati i dati sugli alunni trasportati per ogni tipo di scuola (complessivamente 20.765,
per una media di 29,12 alunni trasportati giornalmente per ogni scuolabus attivo), sugli scuolabus
utilizzati per il servizio (complessivamente 713), sul tipo di gestione del servizio, nonché sulla spesa
totale per le diverse tipologie di servizio. È stata rilevata la gestione associata del servizio trasporto
scolastico da parte dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Costa Orientale. (Vedi tabella 2
allegato C2).
Interventi vari
Sono state rilevate le spese previste dai Comuni per i seguenti interventi: acquisto di sussidi scolastici,
speciali sussidi e attrezzature didattiche per disabili; spese previste per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado (qualora i fondi
ministeriali siano insufficienti); organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite
un fondo da istituire presso le singole scuole.
Acquisto scuolabus
Sono state rilevate le spese previste dai Comuni per l’acquisto di scuolabus per garantire un adeguato
servizio di trasporto a beneficio di alunni, compresi quelli residenti in frazioni o case sparse distanti
dal centro urbano. Sono pervenute domande di contributo da parte di 36 Comuni (per un totale di 27
richieste di contributo per acquisto nuovi scuolabus, 1 richiesta sia di contributo per acquisto nuovo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

54895

scuolabus che di integrazione contributo anni precedenti, 8 richieste di integrazione contributo anni
precedenti). Sono state rilevate, altresì, le tipologie di alimentazione (elettrica, ibrida, metano o gas);
queste ultime sono state considerate in fase di predisposizione della graduatoria per la concessione
dei contributi.
Contributi richiesti
La spesa prevista dai Comuni per la realizzazione degli interventi per il Diritto allo studio di cui al
presente Piano, risulta pari ad € 112.103.795,00 e i contributi richiesti alla Regione ammontano ad
€ 53.138.363 a fronte dei quali lo stanziamento attualmente disponibile nel Bilancio regionale per
l’esercizio 2021, 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”, è di
€ 9.000.000,00 (Cap. U0911070) e di € 800.000,00 (Cap. U0911080).
PIANO DI RIPARTO REGIONALE
Dall’analisi dei dati sopra descritti, è stato predisposto il Piano regionale per il Diritto allo studio 2021,
provvedendo alla formulazione del riparto dei fondi sulla base della popolazione scolastica, dei servizi scolastici
posti in essere e degli impegni assunti dai Comuni, così come dagli stessi indicati in fase di programmazione. Di
seguito si riportano indicazioni più dettagliate in ordine alla quantificazione dei contributi finanziari assegnati
a ciascun Comune e riportati negli Allegati A e B alla presente deliberazione.
Capitolo U0911070 - Contributi assegnati per il Diritto allo Studio
I contributi assegnati sono riportati nel prospetto riepilogativo (Allegato A); gli stessi sono stati quantificati
secondo criteri oggettivi, essenzialmente mediante l’utilizzazione dei dati forniti dai Comuni, oppure
assegnando la somma richiesta dal Comune se inferiore a quella spettante, eventualmente arrotondata.
Per il Servizio mensa, viene previsto il contributo di € 0,45 per ogni pasto preventivato dal Comune nel
proprio Programma comunale, per un massimo di 180 giorni di servizio. Per gli Enti locali aderenti all’Unione
dei Comuni della Costa Orientale viene riconosciuto un contributo per il servizio di mensa garantito in forma
associata. L’importo assegnato per il servizio di mensa gestito dai Comuni ammonta ad € 5.783.682,00,
quello assegnato per il servizio mensa svolto nelle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con i Comuni
ammonta ad € 558.579,00.
Per la quantificazione dei contributi che si assegnano per il Servizio di trasporto si stabilisce di attribuire
€ 1.200,00 per ogni scuolabus di proprietà comunale gestito direttamente dall’Ente o dato in appalto
all’esterno per la sola guida. Ai Comuni che effettuano il servizio di trasporto degli alunni non direttamente
ma a mezzo appalto a terzi con la messa a disposizione di tutti gli automezzi da parte dell’impresa oppure
con automezzi in parte dell’impresa e in parte del Comune (misto) si attribuiscono contributi differenziati,
calcolati in rapporto agli scuolabus utilizzati e al numero degli alunni da trasportare nel modo seguente: n. di
alunni per scuolabus trasportati giornalmente uguale o superiore alla media regionale (29,12), contributo del
10% rispetto alla spesa prevista del servizio in appalto per l’intero servizio oppure contributo dell’8% rispetto
alla spesa prevista del servizio misto; n. di alunni per scuolabus compreso tra la media regionale e il 50%
della stessa, contributo dell’8% rispetto alla spesa prevista del servizio in appalto per l’intero servizio oppure
contributo del 6% rispetto alla spesa prevista del servizio misto; n. di alunni per scuolabus inferiore al 50%
della media regionale, contributo del 5% rispetto alla spesa prevista del servizio in appalto per l’intero servizio
oppure contributo del 4% rispetto alla spesa prevista del servizio misto. Per gli Enti locali aderenti all’Unione
dei Comuni della Costa Orientale viene riconosciuto un contributo per il servizio di trasporto garantito in
forma associata. L’importo globale assegnato per il servizio di trasporto ammonta ad € 1.580.221,00.
Il criterio per la quantificazione dei contributi regionali per Interventi vari, come l’acquisto di sussidi scolastici
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e speciali sussidi e attrezzature didattiche per disabili, è stato quello di assegnare, qualora richiesto, un
contributo corrispondente al prodotto di € 1,00 per il numero degli alunni delle scuole primarie, secondarie
di 1° grado e secondarie di 2° grado (con un minimo di assegnazione di € 100,00). L’importo globale assegnato
per interventi vari ammonta ad € 461.177,00.
Tra le varie richieste di contributi straordinari risultano meritevoli di particolare attenzione quelle relative
all’acquisto di scuolabus pervenute da parte di 36 Comuni.
Non potendo soddisfare tutte le richieste pervenute si è proceduto alla formazione di una graduatoria
(Allegato B) secondo il principio della discriminazione positiva, favorendo cioè i Comuni che hanno un più
alto indice di carenza. Per l’individuazione di tale indice si è tenuto conto dei seguenti indicatori rilevati
dalle Programmazioni comunali DS 2021: popolazione, residenti nell’agro, alunni trasportati, scuolabus di
proprietà comunale (il numero totale e quello degli automezzi efficienti, considerando obsoleti gli automezzi
con età superiore a 10 anni e 200mila km oppure con età superiore ai 20 anni), età media degli scuolabus
comunali; punteggi aggiuntivi sono stati attribuiti ai Comuni che si trovano in particolari condizioni: mancanza
di scuolabus e intenzione di avviare il servizio di trasporto, assenza di automezzi efficienti, presenza di frazioni,
tipologia di alimentazione (elettrica, ibrida, metano o gpl); punteggi di penalizzazione sono stati attribuiti in
caso di contributi erogati negli ultimi 5 anni per la stessa finalità, restituzione del contributo regionale negli
ultimi 5 anni, scuolabus non ancora acquistato con contributi erogati negli anni precedenti, istanze separate
dei Comuni dell’Unione.
Sono stati quindi previsti contributi da € 40.000,00 fino a massimo € 50.000,00 (per richieste di scuolabus con
alimentazione elettrica), a 13 Comuni che occupano le prime posizioni nella graduatoria dell’indice di carenza.
Considerato che con il presente atto si stabilisce di assegnare per il 2021 contributi per un importo massimo di
€ 40.000,00, elevati a € 50.000,00 solo nel caso di richieste di scuolabus elettrici, si prevedono anche contributi
integrativi richiesti, per carenza di fondi propri, dai seguenti Comuni: a Massafra viene assegnato l’importo
di € 20.000,00, da aggiungere al contributo di € 30.000,00 già liquidato nel 2018, finalizzato all’acquisto di
uno scuolabus elettrico; a Castellaneta viene assegnato l’importo di € 20.784,00, da aggiungere al contributo
di € 19.215,69 già liquidato nel 2020 a seguito di scorrimento graduatoria di cui all’AD 162/DIR/2020/00179
del 07.12.2020; a San Severo viene assegnato l’importo di € 10.000,00, da aggiungere al contributo di €
40.000,00 già liquidato nel 2020, finalizzato all’acquisto di uno scuolabus elettrico; a San Ferdinando di Puglia
viene assegnato l’importo di € 10.000,00, da aggiungere al contributo di € 40.000,00 già liquidato nel 2020,
finalizzato all’acquisto di uno scuolabus elettrico.
I Comuni beneficiari di contributi regionali per acquisto scuolabus sono obbligati ad apporre, ben visibile
su entrambe le fiancate del nuovo automezzo, il logo della Regione Puglia accompagnato dall’iscrizione
“Regione Puglia - Assessorato all’Istruzione”.
Per i Comuni beneficiari dei contributi straordinari per l’acquisto di nuovi scuolabus, di cui all’allegato B,
l’importo totale dei contributi assegnati è pari ad € 610.784,00.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b) della L.R. n. 31/2009, al Comune di Trepuzzi viene assegnato un
contributo straordinario di € 3.557,00, da destinare all’acquisto di strumenti musicali, materiale informatico
e didattico, a parziale copertura dei danni subiti da due scuole a seguito di furto, attestato da denuncia in
atti. Al Comune di Celle San Vito, sprovvisto di scuole, viene assegnato un contributo pari ad € 2.000,00 per
facilitazioni di viaggio per la frequenza di scuole ubicate nei Comuni limitrofi.
L’importo globale per gli interventi di cui all’art. 5 comma 1 e articolo 8 della L.R. n. 31/2009 ammonta ad €
9.000.000,00.
Capitolo U0911080 - Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private e degli Enti locali.
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Per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro convenzionate con i Comuni e per quelle degli Enti
locali, viene previsto un contributo di € 996,84 a sezione (attribuito con arrotondamenti rispetto all’importo
complessivo spettante ad ogni singolo Comune), oppure un contributo pari alla richiesta del Comune se
inferiore al contributo spettante; a seguito dei riscontri effettuati in fase istruttoria dalle strutture preposte
della Sezione Istruzione e Università, risultano avere diritto al contributo in totale 803 sezioni. L’importo
globale ammonta ad € 800.000,00.
Utilizzazione somme assegnate
Gli importi assegnati ai singoli Comuni, relativi ai cap. U0911070 e U0911080, sono riportati nell’Allegato A
alla presente Deliberazione.
I contributi regionali assegnati, dovranno essere interamente utilizzati per gli scopi cui sono stati finalizzati,
senza alcuna deroga, fatta eccezione per i Comuni in dissesto e/o in predissesto, i quali potranno, in ragione
di specifiche e motivate esigenze, operare compensazioni tra le differenti categorie di finalizzazione, di cui
al capitolo U0911070, previa comunicazione agli uffici regionali. Non è in alcun caso ammesso operare
compensazioni che comportino diminuzioni o tagli della quota di finanziamento regionale destinata al
servizio mensa delle scuole statali e paritarie. Non sono altresì ammesse compensazioni che determinino
diminuzioni o tagli della quota di finanziamento regionale destinata al contributo di gestione delle scuole
dell’infanzia paritarie convenzionate con i Comuni di cui al capitolo U0911080.
Considerato lo stato di emergenza epidemiologica del primo semestre 2021 e l’eventuale ulteriore incidenza
della medesima situazione nello scenario della prima parte del nuovo anno scolastico 2021-2022, visto
l’articolo 8, punto 2, della L.R. 31/2009 che stabilisce che la Regione “interviene per esigenze di carattere
eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai Comuni in relazione all’istituzione e alla gestione
dei servizi previsti dalla presente legge”, in caso d’impossibilità oggettiva all’espletamento totale o parziale
dei diversi servizi, i Comuni, sentiti i Dirigenti scolastici e i Consigli d’Istituto delle scuole interessate,
possono proporre alla Sezione Istruzione e Università di destinare, in parte o totalmente, i contributi
assegnati con il presente provvedimento ad altre attività con l’obiettivo primario di garantire comunque agli
alunni il Diritto allo studio attraverso la realizzazione di interventi finalizzati allo svolgimento in sicurezza
della fruizione dei servizi scolastici (mensa e trasporto), attività di adeguata prevenzione rispetto al rischio
contagio, potenziamento della didattica a distanza; a tal fine i Comuni predispongono apposito progetto da
sottoporre per l’autorizzazione alla Regione - Sezione Istruzione e Università.
Impegno, liquidazione e rendicontazione dei contributi
L’impegno e la liquidazione dei contributi così assegnati ai Comuni viene demandata alla Sezione Istruzione e
Università che adotterà apposite determinazioni.
Contestualmente si procederà alla presa d’atto delle somme erogate nell’anno 2020 o negli anni precedenti e
non utilizzate dai Comuni, rilevate dall’esame dei rendiconti presentati dagli stessi telematicamente attraverso
il portale Studio in Puglia (www.studioinpuglia.regione.puglia.it), compreso quelle risultanti nei medesimi
rendiconti e riguardanti somme non utilizzate assegnate con DGR 635 del 30.04.2020 – “Emergenza sanitaria
da Covid-19, contributi di gestione per le scuole dell’infanzia paritarie. Anticipazione intervento del Piano
regionale per il Diritto allo studio 2020, prelevamento dal ‘Fondo di riserva per spese impreviste’ (art. 48 lett.
b – del D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa”. Per la quantificazione di
quest’ultime somme non utilizzate, in questa sede non vengono considerati i contributi di gestione anno 2020
assegnati alle scuole paritarie che abbiano cessato l’attività didattica o ridotto il numero di sezioni nell’anno
scolastico 2020-2021.
Le somme complessivamente non utilizzate dai Comuni di cui sopra, trattenute in sede di liquidazione,
potranno essere assegnate: per contributi acquisto scuolabus ai Comuni che seguono in graduatoria quelli
già assegnatari di contributo come da Allegato B alla presente Deliberazione; per l’implementazione di
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attività di progettazione e sviluppo dei sistemi informativi di rilevazione, elaborazione e condivisione delle
informazioni di natura quantitativa e qualitativa legate ai procedimenti di Diritto allo studio e più in generale
ai procedimenti atti a garantire il potenziamento di un’offerta informativa integrata inclusiva, innovativa e
di qualità, in coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del territorio; per progetti d’interesse
regionale d’innalzamento della qualità dell’offerta d’istruzione.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c, della L.R. n. 31/2009, i Comuni dovranno trasmettere la rendicontazione
dei fondi assegnati per il corrente anno 2021 entro il 28.02.2022. In sede di esame della rendicontazione si
procederà al recupero, totale o parziale, dei fondi concessi se i servizi non saranno stati affatto realizzati o
ridotti a meno dell’80% rispetto a quanto riconosciuto con la presente deliberazione. I Comuni beneficiari del
contributo per l’acquisto di nuovi scuolabus dovranno trasmettere, salvo motivate proroghe concesse dalla
Sezione Istruzione e Università, copia della fattura di acquisto dell’automezzo entro il 31.12.2023; il nuovo
scuolabus non potrà essere alienato per i primi cinque anni dalla data di immatricolazione.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 9.800.000,00 a carico del Bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2021 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sui Cap. U0911070 “Contributi agli Enti
Locali per il Diritto allo studio L.R. N. 31/2009 artt. 5 e 8” e U0911080 “Contributi per le scuole dell’infanzia
paritarie private senza fine di lucro e degli Enti Locali art. 5 lett. P”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 9.800.000,00 a carico del Bilancio regionale, sui seguenti
capitoli:
• CAPITOLO U0911070: CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LR N.31/09 artt.5 e 8
Importo: € 9.000.000,00
Missione 4 – Istruzione e Diritto allo studio
Programma 7 – Diritto allo studio
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV: 02 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
• CAPITOLO U0911080: CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE SENZA FINI DI
LUCRO E DEGLI ENTI LOCALI art. 5 lett. P
Importo: € 800.000,00
Missione 4 – Istruzione e Diritto allo studio
Programma 1 – Istruzione prescolastica
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV: 02 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
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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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d) e f), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta:
1. Di approvare il Piano regionale per il Diritto allo studio per l’anno 2021, come riportato nell’Allegato A
e nell’Allegato B, che formano parte integrante della presente deliberazione e conseguentemente di
autorizzare la spesa di € 9.800.000,00 sui seguenti capitoli:
•

Capitolo U0911070: “Contributi agli enti locali per il diritto allo studio LR n.31/09 artt. 5 e 8” - importo
€ 9.000.000,00;

•

Capitolo U0911080: “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli
Enti locali art. 5 lett. P” - Importo € 800.000,00.

2. Di dare atto che con apposita determinazione della Sezione Istruzione e Università, da adottare entro il
corrente esercizio finanziario, si procederà ad adottare i successivi adempimenti contabili di impegno e
di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal
D.Lgs. n. 118/2011.
3. Di stabilire che gli Enti beneficiari presentino il rendiconto dei contributi assegnati per l’anno 2021 con il
presente provvedimento, entro il 28.02.2022.
4. Di prendere atto che il presente provvedimento comporta una spesa di € 9.800.000,00 a carico del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2021 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sui Capitoli
U0911070 “Contributi agli Enti Locali per il Diritto allo studio L.R. n. 31/2009 artt. 5 e 8” per € 9.000.000,00
e U0911080 “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli Enti Locali art.
5 lett. P” per € 800.000,00.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale 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.
“Piano Regionale Diritto allo Studio e Anagrafe Edilizia Scolastica Lecce-Brindisi-Taranto”
(Dott. Rosario Faggiano)

La Dirigente del Servizio Sistema dell’istruzione e del Diritto allo Studio
(Dott. Annalisa Bellino

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione
(Avv. Silvia Pellegrini)
L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)
LA G I U N T A
Udita la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore che si intende qui integralmente
riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato:
1. Di approvare il Piano regionale per il Diritto allo studio per l’anno 2021, come riportato nell’Allegato
A e nell’Allegato B, che formano parte integrante della presente deliberazione e conseguentemente di
autorizzare la spesa di € 9.800.000,00 sui seguenti capitoli:
•

Capitolo U0911070: “Contributi agli enti locali per il diritto allo studio LR n.31/09 artt. 5 e 8” - importo
€ 9.000.000,00;

•

Capitolo U0911080: “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli
Enti locali art. 5 lett. P” - Importo € 800.000,00.

2. Di dare atto che con apposita determinazione della Sezione Istruzione e Università, da adottare entro il
corrente esercizio finanziario, si procederà ad adottare i successivi adempimenti contabili di impegno e
di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal
D.Lgs. n. 118/2011.
3. Di stabilire che gli Enti beneficiari presentino il rendiconto dei contributi assegnati per l’anno 2021 con il
presente provvedimento, entro il 28.02.2022.
4. Di prendere atto che il presente provvedimento comporta una spesa di € 9.800.000,00 a carico del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2021 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sui Capitoli
U0911070 “Contributi agli Enti Locali per il Diritto allo studio L.R. n. 31/2009 artt. 5 e 8” per € 9.000.000,00
e U0911080 “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli Enti Locali art.
5 lett. P” per € 800.000,00.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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ŐĞƐƚŝƚŽĚĂů
ĐŽŵƵŶĞ
ŐĞƐƚŽƌĞ
Ϯϱ͘ϲϭϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϴϮϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘Ϯϯϳ͕ϬϬ
ϭϮϵ͘ϳϰϰ͕ϬϬ
Ϯϳ͘Ϯϵϳ͕ϬϬ
ϮϬϲ͘ϲϴϱ͕ϬϬ
ϳϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϴϲϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϯ͘Ϭϭϭ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϱϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϰϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϵϵϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϲ͘ϰϴϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϯϳϴ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϬϮ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϯϵϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϭ͘ϮϵϮ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϲϮ͕ϬϬ
ϲϳ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϲϮϭ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϭϵϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϳϯϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϵ͘ϴϬϭ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϬϮϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮ͘ϰϲϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϯϳϭ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰϭ͘ϵϵϯ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϰϳϱ͕ϬϬ
ϭϬϳ͘Ϭϱϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϴϴϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϱ͘ϲϭϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϳϴϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϴϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϬ͘Ϭϰϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮ͘ϬϬϯ͕ϬϬ
ϭϬ͘Ϯϴϳ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϵϲϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϰ͘ϵϱϱ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϲϬϴ͕ϬϬ
ϴ͘ϱϭϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϰϰϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϬϮϯ͕ϬϬ
ϯ͘Ϭϳϴ͕ϬϬ
ϰϬ͘Ϯϱϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϬϳϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϰ͘ϱϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϮϬϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϯϰϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϬϱ͘ϱϭϳ͕ϬϬ
Ϯϯϴ͘ϴϱϳ͕ϬϬ
ϭϬϲ͘ϲϮϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϵϰϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϰ͘ϳϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϲϯϵ͕ϬϬ
ϲ͘ϯϵϵ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϵϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϯϰϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϭϴϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϴ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϮϭϮ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϭϲϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϴ͘ϴϳϳ͕ϬϬ
ϲ͘ϲϰϮ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϯϵϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϵ͘Ϭϯϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϲϯϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϰϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϭϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϰϯϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϲϲϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϱϵ͘Ϯϱϰ͕ϬϬ
ϭϳ͘Ϯϱϯ͕ϬϬ
ϰϵ͘ϯϴϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϰ͘ϯϳϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϮ͘ϴϭϲ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϰϲϮ͕ϬϬ
ϲϬ͘ϭϵϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϭϭϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϳϮϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϴϮϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϳϯϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϭϯϳ͕ϬϬ
ϲϮ͘ϳϳϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϳϵϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϬ͕ϬϬ
ϰϱϬ͘ϳϰϰ͕ϬϬ
Ϯϵ͘Ϯϭϵ͕ϬϬ

dƌĂƐƉŽƌƚŽ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘Ϯϲϵ͕ϬϬ
ϮϰϮ͘ϬϮϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϳϰϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘Ϯϲϳ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϭϭϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϴϳϯ͕ϬϬ
ϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϬϱ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘Ϭϰϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱϲϬ͘ϴϭϮ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϭϬ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϴϴϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϳϮ͘ϰϱϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϱϰϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϱϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϮϱ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϲϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϯϰ͕ϬϬ
ϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϲϲ͘ϯϭϲ͕ϬϬ

>>'dK

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝsĂƌŝ
ϯ͘ϲϬϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϲϱ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϰϬϱ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϵ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϱϳ͕ϬϬ
ϳ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϴϱϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϳϲ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϭϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϭϱ͕ϬϬ
ϲ͘ϰϮϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϴϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϲϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϳϵ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϱϱ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϯϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϱϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϳϮϱ͕ϬϬ
ϱ͘ϴϭϵ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϯϮ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϰϳ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϳϮ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϭ͕ϬϬ
ϯ͘Ϯϯϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϮϴϮ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϮϰ͕ϬϬ
ϯϬϬ͕ϬϬ
ϲϰϵ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϯ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϭϴ͕ϬϬ
ϱϱϴ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϲϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϳϮ͕ϬϬ
ϭϰϱ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϮϴ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϰϵ͕ϬϬ
ϯϵϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϰϱ͕ϬϬ
ϱϳϮ͕ϬϬ
ϰ͘Ϯϱϳ͕ϬϬ
ϱ͘ϳϱϰ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϳϴ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϳϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϱϬ͕ϬϬ
ϰϲϮ͕ϬϬ
ϰϱϴ͕ϬϬ
ϳϳϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϳϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮϵ͕ϬϬ
ϳϱϵ͕ϬϬ
ϲϭϴ͕ϬϬ
ϯϭ͘ϴϵϮ͕ϬϬ
ϭϰ͘Ϭϵϴ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϯϯϲ͕ϬϬ
ϲ͘ϭϬϵ͕ϬϬ
ϯ͘Ϯϱϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϳϬ͕ϬϬ
ϳϮϵ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϭϯ͕ϬϬ
ϰϵϲ͕ϬϬ
ϳ͘ϱϬϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϭϴ͕ϬϬ
ϰϵ͘ϲϮϵ͕ϬϬ
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ƌŝŽ
hϬϵϭϭϬϳϬ
hϬϵϭϭϬϴϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϵ͘Ϯϭϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϲ͘ϳϴϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϱϬϮ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϴϲ͘ϳϭϱ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϵϰϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϲϰ͘ϳϭϰ͕ϬϬ
ϭϭϮ͘ϲϰϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϬϮϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϳ͘ϮϬϳ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϵϲϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϭϵϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϴϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϵϵϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϴ͘ϴϴϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϳϱϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϭϰϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϵ͘ϱϬϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϭϯ͘ϲϲϰ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϵϰϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϵ͘ϯϭϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϱϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϭϭ͘ϱϯϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϵϱϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϲϴϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϭ͘Ϯϵϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϱϬϲ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϴϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϰ͘Ϯϲϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϴϳ͘ϰϲϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϳϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲϯ͘ϵϴϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮ͘Ϭϭϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϬ͘ϬϯϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϳϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϮϱϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϴ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϭ͘ϱϯϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϯ͘ϵϮϲ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϳϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϲϱϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϱ͘ϯϴϳ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϳϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϴϭϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϰϵϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱ͘Ϭϴϱ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϴ͘Ϭϳϱ͕ϬϬ
ϲ͘ϵϳϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϲϳϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϴ͘ϰϱϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϮϬϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϳ͘ϭϮϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ Ϯ͘ϲϱϬ͘ϲϲϲ͕ϬϬ
Ϯϲϰ͘ϭϲϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯϴ͘ϰϳϯ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϴϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϮϳϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϱϱϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϮϮϵ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϭϰϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϲϮϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮϴ͘ϬϬϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϯϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϬ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬ͘Ϭϰϲ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϭ͘ϰϯϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϭϲϴ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϱ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϴϵϳ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϰϱϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϲϬϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϴϭϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϭϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϵ͘ϭϰϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϵϵϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϴϴϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϲϬ͘ϴϰϵ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϳϰϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϳ͘ϬϮϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϰ͘ϲϲϳ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϵϭϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯϱ͘ϳϭϮ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϵϱϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϴ͘Ϯϱϯ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϴϴϵ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϴϭϮ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϰϰϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϮ͘Ϯϴϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϯϯϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϬϱ͘ϵϬϴ͕ϬϬ
ϱϴ͘ϴϭϰ͕ϬϬ
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^>EhKsKDKEdZKdZK
^>s,/K/Wh'>/
^d>>h/K/^hZ/
^d>>h/Ks>D''/KZ
^d>EhKsK>>hE/
>Es>&KZdKZ
>>/^Es/dK
Z/'EK>
,/hd/
>/dK
&dK
&K''/
/^,/d>>
/^K>dZD/d/
>^/E
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DE&ZKE/
Ddd/Ed
DKEd^EdΖE'>K
DKEd>KE/Wh'>/
DKddDKEdKZs/EK
KZKE
KZ^Z/Wh'>/
KZdEKs
WEE/
W^,//
W/dZDKEdKZs/EK
WK''/K/DWZ/>
Z/'EEK'Z'E/K
ZK,dd^EdΖEdKE/K
ZK/'Z'E/K
ZK^dKs>&KZdKZ
^E'/KsEE/ZKdKEK
^EDZK/E>D/^
^EDZK>dK>
^EE/EZK'Z'E/K
^EWK>K//s/dd
^E^sZK
^EdΖ'd/Wh'>/
^ZZWZ/K>
^dKZEZ
^dKZEZ>>
dKZZD''/KZ
dZK/
s/K>'Z'EK
s/^d
sK>dhZZWWh>
sK>dhZ/EK
WWKEd
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>^^EK
>/K
>>/^d
EZEK
ZK
ZE^EK
'EK>K>^>EdK
KdZh'EK
>/DZ
DW/^>Ed/E
EEK>
WZZ//>
ZD/EK
ZW/'EEK^>Ed/EK
^ZEK
^dZ//>
^dZ/'EEK'Z/
^dZ/'EEK>WK
^dZK

ϭϬ͘ϰϰϵ͕ϬϬ
ϲϴϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϭϲϭ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϰϵϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϲϭϱ͕ϬϬ
ϴ͘ϴϱϲ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϭϱϲ͕ϬϬ
ϳ͘ϰϵϳ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϲϵ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϴϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϮϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϯϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϯϬϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϳϱ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϯϯ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϮϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϲϮϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϰϲ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϴϱϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϵϯ͘ϭϱϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϴϰϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϯϲϱ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϲϱϭ͕ϬϬ
ϲϱ͘ϲϭϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϭϱϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϲϲϱ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϬϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϴϴ͕ϬϬ
ϵ͘ϱϲϯ͕ϬϬ
ϳ͘ϳϳϲ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϱϳϯ͕ϬϬ
Ϯ͘ϳϳϳ͕ϬϬ
ϭϰ͘Ϭϵϰ͕ϬϬ
ϵ͘ϲϴϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϯϰϲ͕ϬϬ
ϳϮϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϲϵ͕ϬϬ
ϲ͘Ϭϱϵ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϯϮ͕ϬϬ
ϲϳ͘ϯϭϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϮϱ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϯϱ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϵϴϮ͕ϬϬ
ϵ͘ϲϯϵ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϱϲϳ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϰϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϴϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϴϰ͕ϬϬ
ϮϬ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϲϲϭ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϭϰϭ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϵϭϴ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϮϳϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϮϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϴϮϯ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϱϲϮ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϬϮϳ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϬϰ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϯϯϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϳϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϭϲ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϬϴ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϱϱϰ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϳϭϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϲϰ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϵϬϰ͕ϬϬ
ϱ͘ϴϯϮ͕ϬϬ
ϱϰ͘ϯϯϴ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϲϳϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϭϯ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϴϮ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϰϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϯϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϯϵϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϯϲϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϮϭϮ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϴϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϬϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϬϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϳϲϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϳϳϲ͕ϬϬ
ϯ͘ϭϱϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϰϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϵϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮϮ͘ϱϵϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϲϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϳϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϭϱϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϱϳϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϭϮϰ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϰϲϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘Ϯϳϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϴ͘ϲϵϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϬϯϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϵϱ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϴϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬϭ͕ϬϬ
ϳϭϲ͕ϬϬ
ϭϴϳ͕ϬϬ
ϲϭϳ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϯϵϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰϮ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϮϬϯ͕ϬϬ
ϭϬϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϴϯϲ͕ϬϬ
ϯϴϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϲϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϳϵ͕ϬϬ
ϳ͘ϴϱϰ͕ϬϬ
ϰϱϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϲϮ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰϳ͕ϬϬ
ϭϭϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϲϵ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϱϰϱ͕ϬϬ
ϮϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϳϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϲϴ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϴϳ͕ϬϬ
ϰϱϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϰϯ͕ϬϬ
ϱϭϬ͕ϬϬ
ϱϮϯ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϵϭ͕ϬϬ
ϱϮϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϯϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϮϴϬ͕ϬϬ
ϳϲ͘ϳϱϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϬϵ͕ϬϬ
ϰϭϬ͕ϬϬ
ϲϬϳ͕ϬϬ
Ϯϱϳ͕ϬϬ
ϲϴϴ͕ϬϬ
ϯϬϮ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϳϯ͕ϬϬ
ϰϵϭ͕ϬϬ
ϳϰϴ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϴ͕ϬϬ
ϴϲϴ͕ϬϬ
ϭϵϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϮϴ͕ϬϬ
ϭϲϵ͕ϬϬ
ϮϮϬ͕ϬϬ
Ϯϰϵ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
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Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
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Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
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Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
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Ϭ͕ϬϬ
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Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϴϰϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϴϵ͕ϬϬ
ϰ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϭϰϳ͕ϬϬ
ϯϮ͘ϯϯϵ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϭϵϯ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϯϲϱ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϬϳϮ͕ϬϬ
ϵ͘ϵϱϱ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϱϭϲ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϲϵ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϮϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϯϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϰϰϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϳϱ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϯϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϮϮ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϲϴ͘ϯϵϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϲϱϰ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϬϬϯ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϰϴ͕ϬϬ
ϭϵϱ͘ϱϲϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϰϴϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϵϮϱ͕ϬϬ
ϱϳ͘ϳϲϲ͕ϬϬ
ϵϲ͘ϱϭϱ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϲϬϭ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϵϮϳ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϬϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϴϴ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϬϭϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϳϵϭ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϰϰϯ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϳϳ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϴϯϵ͕ϬϬ
ϵ͘ϴϵϴ͕ϬϬ
ϲ͘ϱϰϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϮϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϯϱϭ͕ϬϬ
ϳ͘Ϯϱϵ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϯϮ͕ϬϬ
ϳϰ͘ϳϴϲ͕ϬϬ
ϵ͘ϵϵϯ͕ϬϬ
ϰ͘ϲϯϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϵϲϵ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϮϵϬ͕ϬϬ
ϭϬϲ͘ϵϰϰ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϱϰϲ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϮϯ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϰϳϬ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϵϳϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϳϵϮ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϵϬϲ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϵϵϳ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϲϮϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϰϯ͘ϳϰϰ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϭϳϭ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϰϲϵ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϲϯϰ͕ϬϬ
ϴ͘Ϯϲϭ͕ϬϬ
ϮϮ͘Ϭϭϵ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϯϯϳ͕ϬϬ
ϰ͘Ϯϭϲ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϴϭ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϵϬ͕ϬϬ
ϳϳ͘ϰϵϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϮϮ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϵϳϮ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϮϯ͕ϬϬ
ϱϵ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
ϱ͘ϯϮϵ͕ϬϬ
ϳ͘ϬϵϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϯϲϮ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϴϮ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϵϬϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϲϭϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϳϭ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϵϮϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϳϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϳϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϵϲϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϴϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϳϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱϰ͘ϭϵϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
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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
ϱϰ
ϱϱ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ
ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϰ
ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
ϴϴ
ϴϵ
ϵϬ
ϵϭ
ϵϮ
ϵϯ
ϵϰ
ϵϱ
ϵϲ
ϵϳ

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ϭ d
Ϯ d

s>>/EK
K>>W^^K
KWZd/EK
KZ/'>/EKΖKdZEdK
KZ^EK
hZ^/
hdZK&/EK
/^K
''>/EK>WK
'>d/E
'>dKE
'>>/WK>/
'/h''/E>>K
'/hZ/'EEK
'h'EEK
>
>Yh/>
>sZEK
>/E>>K
D'>/
DZdEK
DZd/'EEK
Dd/EK
D>Eh'EK
D>/^^EK
D>W/'EEK
D/''/EK
D/EZs/EK/>
DKEdZKE//>
DKEd^EK^>Ed/EK
DKZ/EK/>h
DhZK>^
EZKΖ
Es/EK
EK/'>/
EKsK>/
KZd>>
KdZEdK
W>DZ/''/
WZ/d
Wdi
WK''/ZK
WKZdK^ZK
WZ^/ͲYhZ/
Z>
Zh&&EK
^>/^>Ed/EK
^>s
^E^^/EK
^E^Z/K/>
^EKEdK/>
^EW/dZK/E>D
^EZ/
^EE/K>
^Ed^ZdZD
^KZZEK
^>0
^K'>/EKsKhZ
^K>dK
^W,/
^WKE'EK
^Yh/EEK
^dZEd/
^hWZ^EK
^hZEK
^hZK
dhZ/^EK
ds/EK
d/''/EK
dZWh/
dZ/^
dh'>/
h'EdK
h''/EK>,/^
hE/KEKD͘K^dKZ/Ed>
s'>/
sZEK>
K>>/EK
dŽƚĂůŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂ>
sdZE
ZK^/EK

ϭϮ͘ϯϴϰ͕ϬϬ
ϴ͘ϭϴϭ͕ϬϬ
ϳϯ͘ϴϲϱ͕ϬϬ
ϭϬ͘Ϯϴϳ͕ϬϬ
ϴ͘ϰϵϰ͕ϬϬ
ϴ͘ϮϲϮ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϳϵϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϭϲ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϭϮϮ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϵϭϭ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϭϮϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϲϴϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϮϱ͕ϬϬ
ϳ͘ϴϱϳ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϯϴ͕ϬϬ
ϭϮϱ͘ϰϰϮ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϬϯϮ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϳϮϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϲϮϯ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϵϳϰ͕ϬϬ
ϵ͘ϵϬϮ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϲϱ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϵϮϵ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϵϰϱ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϭϵϴ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϭϭ͕ϬϬ
ϱ͘Ϭϭϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϴϵϮ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϮϳ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϲϯ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϮϮ͕ϬϬ
ϱϮ͘Ϭϰϰ͕ϬϬ
ϳ͘ϳϲϯ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϯϱ͕ϬϬ
ϳ͘Ϭϱϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϲϰϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϱϰ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϰϱϴ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϱϳϰ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϭϴϲ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϵϮϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϴϱ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϱϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϳϬϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϮϮϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϱϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϰϲϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϱϯϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϳϱϰ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϲϱ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϵϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϵ͘ϬϳϮ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϱϱϲ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϰ͕ϬϬ
ϴ͘ϯϰϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮ͘Ϭϲϯ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϰϱϮ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϳϬϮ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϭϮ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϭϰϱ͕ϬϬ
ϲ͘ϮϭϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϵϳ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϱϲϭ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϯϵϭ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϲϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϰϭ͘ϯϵϵ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϰϳϰ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϰϰϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϲϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϴϮϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϲϭϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘Ϯϭϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϲϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϭϲ͕ϬϬ
ϵϱϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϰϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϳϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϵϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϮϭϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϲϵϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϬϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϳ͘ϵϮϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϰϵϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϵϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϴϭϴ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϵϰϳ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϲϱϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͘Ϭϴϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϴϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘Ϭϵϯ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϴϭϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϱϳϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϰϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϭϬ͘Ϯϭϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϳϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϴϱϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϭϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘Ϭϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϳϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϳϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϭϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϲϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘Ϯϳϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϴϵϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϲϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϭϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϳϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϮϮϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϲϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϴϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϯϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϰϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϵϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϰϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϳϱ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϬϯ͕ϬϬ ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϴϱ͕ϬϬ ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϲϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϲϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϮϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϮϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϮϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϵϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϮϱ͕ϬϬ ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϵϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϴϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϮϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϰϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱϭ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϱϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϭϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϴϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϵϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϳϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϭϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϯϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϳϯ͕ϬϬ ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϮϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϵ͘ϬϮϳ͕ϬϬ ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϱϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϱϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϭ͘ϮϰϮ͕ϬϬ
ϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϴϮ͘ϵϲϮ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϲϳϱ͕ϬϬ
ϭϬ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ
ϵ͘ϳϯϴ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϳϰϱ͕ϬϬ
ϰ͘Ϯϭϵ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϲϯϮ͕ϬϬ
ϲϮ͘ϳϰϴ͕ϬϬ
ϱϰ͘Ϯϴϭ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϵϱϳ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϮϱ͕ϬϬ
ϵ͘ϭϵϲ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϲϲϮ͕ϬϬ
ϮϬϱ͘ϳϳϳ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϱϵϮ͕ϬϬ
ϰϴ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϭϬϭ͕ϬϬ
ϯϵ͘ϱϵϲ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϵϲϵ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϲϱ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϴϵϰ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϵϮϱ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϲϯϳ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϭϭ͕ϬϬ
ϳ͘Ϭϭϴ͕ϬϬ
ϮϰϮ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϭϵϮ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϭϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϭϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϰϯϬ͕ϬϬ
ϴϳ͘ϳϯϴ͕ϬϬ
ϱϵ͘Ϯϯϴ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϯϱ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϭϱϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϰ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϰϴ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϳϬϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϱϰ͕ϬϬ
ϭϳ͘Ϭϭϲ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϱϳϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϱϴϰ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϱϭϮ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϰϮϮ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϵϳϱ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϰϳϱ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϰϬ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϱϵϴ͕ϬϬ
ϲ͘ϲϯϱ͕ϬϬ
ϭϵ͘Ϭϳϵ͕ϬϬ
Ϯ͘ϲϱϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϲϲϱ͕ϬϬ
ϵϵϲ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϵϭϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϱϰ͕ϬϬ
ϲ͘ϲϵϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϯϮϲ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϱϴϮ͕ϬϬ
ϲϬ͘ϱϮϯ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϲϱϮ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϰϲ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϯϭϰ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϰϳ͘ϵϯϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϲϲϲ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϵϴϰ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϯϭϵ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϳϳϵ͕ϬϬ
ϳϰ͘Ϭϱϯ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϯϬ͕ϬϬ
ϲϵ͘ϭϬϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϰϮϳ͕ϬϬ
ϲϱ͘ϵϵϳ͕ϬϬ
ϰϭ͘Ϯϴϴ͕ϬϬ
Ϯϰ͘Ϯϳϱ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϲϴ͕ϬϬ
Ϯ͘ϮϵϮ͘ϭϮϮ͕ϬϬ
ϭϱ͘Ϯϱϱ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϲϰϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϳϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϴϴϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϳϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮϲ͘ϮϵϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϵϳ͕ϬϬ
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ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

^d>>Ed
Z/^W/EK
&''/EK
&Z''EEK
'/EK^
'ZKdd'>/
>dZ
>WKZEK
>/EK
DEhZ/
DZd/E&ZE
DZh''/K
D^^&Z
DKEd/^/
DKEdD^K>
DKEdWZEK
DKddK>
W>'/E>>K
W>'/EK
Wh>^EK
ZK&KZd
^E'/KZ'/K/KE/K
^EDZEK/^E'/h^WW
^s
^ddd
dZEdK
dKZZ/>>
dŽƚĂůŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂd
dŽƚĂůŝZ'/KE

ϯϲ͘ϲϵϯ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϭϬϰ͕ϬϬ
ϲϯ͘ϱϯϭ͕ϬϬ
ϯϵ͘ϴϱϳ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϱϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϵϮϱ͕ϬϬ
ϲϵ͘ϱϳϵ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϯϵϴ͕ϬϬ
ϴ͘ϱϳϯ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϭϬϴ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϬϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϬϮ͕ϬϬ
Ϯϵ͘Ϯϳϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϬϭϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϭϲϯ͕ϬϬ
Ϯ͘ϲϳϯ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϵϯϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱϲ͘ϵϳϴ͕ϬϬ
ϭϭ͘Ϭϵϳ͕ϬϬ
ϳϬϯ͘ϬϳϮ͕ϬϬ
ϱ͘ϳϴϯ͘ϲϴϮ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϬ͕ϬϬ
ϯ͘Ϯϰϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϰϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϯϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϭϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϵϲϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϭϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϱϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϳϬϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϮ͘ϳϮϲ͕ϬϬ
ϱϱϴ͘ϱϳϵ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϰϴϵ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϯϰϯ͕ϬϬ
ϳϯ͘ϳϮϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϵϳ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϴϭϯ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯϲϭ͘ϳϯϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϴϬ͘ϮϮϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϰϰϵ͕ϬϬ ϲϬ͘ϳϴϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϴϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϰϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϱϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϱϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϳϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϮϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϰϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϰϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϲϰϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϭϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϲϰ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϮϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϰϯ͕ϬϬ ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϱϰ͕ϬϬ ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϵϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϵϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϵϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϯϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϴϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϯϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϵϮϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϴ͘ϯϵϭ͕ϬϬ ϭϲϬ͘ϳϴϰ͕ϬϬ
ϰϲϭ͘ϭϳϳ͕ϬϬ ϲϭϬ͘ϳϴϰ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϱϳ͕ϬϬ

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂůůĞŐĂƚŽğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂŶ͘ϰƉĂŐŝŶĞ
>ĂŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ƌĐŚ͘DĂƌŝĂZĂĨĨĂĞůůĂ>ĂŵĂĐĐŚŝĂ

ϭϭϲ͘ϯϮϲ͕ϬϬ
ϮϬ͘Ϭϰϯ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϮϲ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϰϱϴ͕ϬϬ
ϱϴ͘ϲϴϴ͕ϬϬ
ϳϰ͘ϭϬϭ͕ϬϬ
ϰϲ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϯϰϭ͕ϬϬ
ϰϴ͘ϭϭϳ͕ϬϬ
ϭϰϵ͘ϵϰϳ͕ϬϬ
ϭϰ͘Ϯϭϭ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϭϱϮ͕ϬϬ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 1276
D.G.R. 1753/2020 recante “Emergenza COVID-19. Disposizioni straordinarie e transitorie in merito alla
prescrizione di Ossigeno terapia liquida domiciliare da parte dei Medici di Medicina Generale/Pediatri di
Libera scelta”- Ulteriore proroga.
L’assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa, 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’assistenza farmaceutica rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti con il DPCM 29/11/2001,
così come successivamente modificato con il DPCM 12/01/2017, in base al quale viene delegato alle
Regioni il compito di garantire il rispetto dei criteri di appropriatezza, sicurezza ed economicità, favorendo
l’uniformità delle scelte attinenti l’uso dei farmaci a tutela dell’equità del servizio reso ai cittadini;

-

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)

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»”;

c)

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”;

d)

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;

e)

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”.

f)

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”;

g)

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», nonché’ 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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h)

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.”;

i)

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.”;

j)

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;

k)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 dicembre 2020 recante “Ulteriori limitazioni agli
ingressi nel territorio nazionale.”;

l)

Il DL n. 172 del 18/12/2020 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;

m) 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.”;
n)

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.”;

o)

l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile del 29
dicembre 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).”;

p)

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”;

q)

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.”;

r)

Il DL n. 1 del 05 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

s)

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.”;

t)

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.”;

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 Sicilia.”;

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 Veneto.”;

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
Emilia Romagna.”;
x)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2021 recante “Misure urgenti di contenimento
e gestione dell’emergenza sanitaria”;

y)

Il DL n. 2 del 14 gennaio 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”;
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z)
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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”.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.

aa) Il DL n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
bb) 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”.
Rilevato che:
-

allo stato attuale, non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da Coronavirus. Il trattamento
resta principalmente basato su un approccio sintomatico, fornendo terapie di supporto alle persone
infette, tra cui l’ossigenoterapia;

-

sulla base di quanto sopra e, a causa dell’elevato del numero dei contagi da COVID-19 registrato su tutto
il territorio nazionale, nella Regione Puglia, al pari di altre regioni, è stato rilevato un elevato incremento
del consumo di bombole di Ossigeno gassoso terapeutico, attualmente dispensato per il tramite delle
farmacie convenzionate territoriali su prescrizione dei Medici di Medicina Generale (MMG)/Pediatri di
Libera Scelta (PLS);

-

il suddetto fenomeno è ulteriormente aggravato dalla frequente mancata restituzione dei contenitori
di ossigeno non utilizzati da parte degli assistiti, non consentendo in tal modo di attivare le operazioni
di ricarica delle bombole dalle Ditte fornitrici per il successivo riutilizzo in altri pazienti che necessitano
di tale trattamento, come segnalato al Dipartimento Salute regionale dalla Consulta degli Ordini dei
farmacisti di Puglia con nota del 13/11/2020;

-

al fine di risolvere le suddette criticità, con Deliberazione n. 1753 del 18/11/2020 del Presidente della
Giunta Regionale e successiva circolare applicativa prot. 5831 del 26/11/2020 sono state emanate
disposizioni straordinarie e transitorie finalizzate a consentire la prescrizione in deroga, da parte dei Medici
di Medicina Generale/Pediatri di Libera scelta, del servizio di Ossigeno terapia liquida domiciliare (OTL) a
pazienti COVID-19, facendo ricorso alla fornitura aggiudicata in gara regionale dal Soggetto Aggregatore
Innovapuglia per pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica;

-

in ragione delle previsioni di cui al DL n. 2 del 14/01/2021, con successive D.G.R. n. 132/2021 e D.G.R. n. 729
del 03/05/2021 le disposizioni emesse con la D.G.R. 1753 del 18/11/2020 e relativa circolare applicativa
prot. 5831 del 26/11/2020, sono state prorogate inizialmente fino al 30/04/2021 e successivamente fino
al 31/07/2021.
ai sensi di quanto recentemente disposto dal DL n. 105 del 23/07/2021, lo stato di emergenza dovuto alla
pandemia da COVID-19 è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2021;

-

Atteso che:
-

in ragione delle peculiarità che differenziano l’espletamento del servizio di OTL da destinarsi a pazienti
COVID-19 (con particolare riferimento alle attività di raccolta e sanificazione delle bombole, oltre che
all’utilizzo di DPI necessari per il personale delle Ditte fornitrici addetto alla consegna a domicilio e alla
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formazione degli assistiti) rispetto a quanto avviene per gli assistiti affetti da insufficienza respiratoria
cronica, sono stati sottoscritti tra il Soggetto Aggregatore regionale e le Ditte aggiudicatarie della gara
regionale di OTL gli Atti di modifica contrattuale previsti ai sensi dell’ art. 106 co. 1 lett. c) e co. 12 D.lgs.
50/2016 di cui alle Convenzioni quadro inerenti il “SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A
LUNGO TERMINE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA”, nell’ambito dei
quali sono stati quantificati i maggiori compensi da riconoscere ai fornitori per l’espletamento del servizio
aggiuntivo necessario alla fornitura di OTL per pazienti COVID-19;
-

i maggiori oneri rivenienti dall’applicazione delle suddette integrazioni contrattuali alle convezioni quadro
di Innovapuglia per la fornitura del servizio di OTL da destinarsi a pazienti COVID-19, nell’arco temporale
Agosto-Dicembre 2021 (ovvero fino alla fine dello stato di emergenza in base alle previsioni del sopra
citato DL n. 105 del 23/07/2021), sono quantificabili pari euro 56.250,00 circa.

Valutato che:
-

pur a fronte degli oneri derivanti dall’applicazione delle suddette integrazioni contrattuali alle convezioni
quadro di Innovapuglia per la fornitura del servizio di OTL da destinarsi a pazienti COVID-19, il costo
per singola giornata di terapia effettuata mediante la fornitura del servizio di OTL aggiudicato in gara
regionale risulta comunque sensibilmente inferiore al costo che si sarebbe sostenuto in alternativa per la
equivalente fornitura di ossigeno gassoso nel canale della farmaceutica convenzionata, non comportando
pertanto ulteriori oneri per il bilancio regionale;

Ritenuto necessario:
-

prorogare la validità temporale delle disposizioni straordinarie emesse con la D.G.R. 1753 del 18/11/2020
e successiva circolare applicativa prot. 5831 del 26/11/2020, fino alla durata dello stato emergenziale
definito dal DL n. 105 del 23/07/2021, ovvero fino al 31/12/2021.

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 n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01.”
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, 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 disporre la proroga delle disposizioni straordinarie emesse con la D.G.R. 1753 del 18/11/2020 e
successiva circolare applicativa prot. 5831 del 26/11/2020, fino alla durata dello stato emergenziale
definito dal DL n. 105 del 23/07/2021, ovvero fino al 31/12/2021.
2. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta spesa aggiuntiva a carico del fondo
sanitario regionale.
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3. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere agli adempimenti
rivenienti dal presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende del SSR, ed alle Ditte aggiudicatarie
della gara centralizzata di OTL per il tramite del Soggetto Aggregatore Innovapuglia;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
Paolo Stella
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE”:
Benedetto Giovanni Pacifico
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E BENESSERE ANIMALE”:
Vito Montanaro

L’ASSESSORE: PIETRO LUIGI LOPALCO
===================================
Spazio per Eventuale parere della Ragioneria
LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA

1. di disporre la proroga delle disposizioni straordinarie emesse con la D.G.R. 1753 del 18/11/2020 e
successiva circolare applicativa prot. 5831 del 26/11/2020, fino alla durata dello stato emergenziale
definito dal DL n. 105 del 23/07/2021, ovvero fino al 31/12/2021.
2. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta spesa aggiuntiva a carico del fondo
sanitario regionale.
3. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere agli adempimenti
rivenienti dal presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende del SSR, ed alle Ditte aggiudicatarie
della gara centralizzata di OTL per il tramite del Soggetto Aggregatore Innovapuglia;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 1287
Rettifica dell’Avviso Pubblico per la “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI
FONDALI DEI PORTI NON SEDE DI AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE” di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 7 luglio 2021, n. 1142 e successivo atto dirigenziale 13 luglio 2021, n. 390 della Sezione Lavori
Pubblici.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare del titolare della posizione organizzativa “Supporto
professionale nella progettazione ed esecuzione dei lavori e nelle procedure ex art. 5 L. 84/1994”, confermata
dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal dirigente della Sezione Lavori Pubblici, riferisce
quanto segue.

PREMESSO CHE:
•

Con deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2021, n. 1142 la Giunta ha deliberato:
“[…]
- DI DESTINARE l’importo di 2 milioni di euro delle risorse stanziate di cui all’articolo 4 della legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 35 al finanziamento di interventi di escavazione dei fondali marini
dei porti non sede di Autorità di sistema portuale;
- DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’articolo 51, comma 2), del decreto legislativo n. 118/2011 la
variazione al Bilancio di previsione per l’anno 2021 e pluriennale 2021 – 2023 approvato con legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 36 ed al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021– 2023, approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 71/2021, per complessivi euro 2 milioni per il finanziamento, ai sensi dell’articolo
4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, alle Amministrazioni Pubbliche di contributi
agli investimenti “affinché realizzino interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento
tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche di loro competenza cantierabili con
assoluta urgenza”, al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all’economia
regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ;
- DI APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico per la individuazione degli “interventi di
escavazione dei fondali marini dei porti non sede di Autorità di sistema portuale”;
- DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 35/2020 l’imputazione degli
oneri rivenienti dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 2 milioni, a valere sul mutuo
autorizzato e non contratto che, in ossequio al dettato dell’articolo 40, comma 2-bis, del decreto
legislativo n. 118/2011, potrà essere contratto con deliberazione di Giunta regionale solo per far
fronte ad esigenze effettive di cassa;
- DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la
variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
- DI APPROVARE l’allegato E/1, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011,
parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria Regionale dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
- DI DARE ATTO che l’iscrizione del finanziamento di euro 2 milioni alle pertinenti missioni e
programmi di spesa avviene nel rispetto dell’articolo 3, commi 16 e 18 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per la tipologia di beneficiario pubblico, ovvero Comuni per la tipologia di
investimento, ovvero lettera b) “la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la
manutenzione straordinaria di opere e impianti”;
- DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti
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consequenziali all’adozione del presente provvedimento finalizzati all’assegnazione, erogazione e
verifica dei contributi concessi secondo le disposizioni contenute nell’avviso pubblico;
[…]”
Detta deliberazione di Giunta regionale n. 1142/2021 prevede che:
- l’entità del contributo da erogare a favore del singolo intervento non potrà essere superiore a
euro 200 mila;
- gli interventi proposti dovranno essere svolti nel rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili
alla classe di qualità e monitoraggio ambientale indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri
tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini” e
devono essere già dotati di caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area di escavo
laddove previsto dal DM n. 173/2016;
- gli interventi ritenuti ammissibili saranno finanziati, in ordine cronologico di ricezione della
documentazione completa, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Gli interventi
ammessi a finanziamento dovranno prevedere l’inizio dei lavori entro il 1° agosto 2021 ovvero
successivamente al 15 aprile 2022;
- per la individuazione degli “Interventi di escavazione dei fondali marini dei porti non sede di
Autorità di sistema portuale” da ammettere a finanziamento è necessario procedere alla
pubblicazione di un avviso pubblico e che “All’impegno delle somme si provvederà con successiva
determinazione del dirigente della Sezione Lavori Pubblici”.
•

Con atto dirigenziale 13 luglio 2021, n. 390 della Sezione Lavori Pubblici si è proceduto:
- all’approvazione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI
COMUNIFINALIZZATI AD INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI NON SEDE DI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE ed il relativo Allegato 1: Modello di Istanza di candidatura, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a prenotare la somma complessiva di euro 2.000.000,00 sul capitolo di spesa U0721024
INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI MARINI DEI PORTI NON SEDE DI AUTORITA’ DI
SISTEMA PORTUALE Esercizio finanziario 2021 per consentire alla Sezione Lavori Pubblici di porre
in essere tutti gli adempimenti consequenziali finalizzati all’assegnazione, erogazione e verifica
dei contributi concessi secondo le disposizioni contenute nell’avviso pubblico;
- a disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

ATTESO CHE:
L’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNIFINALIZZATI AD INTERVENTI DI
ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI NON SEDE DI AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE approvato con A.D. n.
390/2021 prevede al punto 7.2 quanto segue:
“7.2
Ai fini della concessione del finanziamento il Comune, pena l’inammissibilità, dovrà, entro quattro
mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:
a) compilare e trasmettere alla Sezione Lavori Pubblici per ogni progetto da ammettere a finanziamento
l’istanza di candidatura, con firma digitale del legale rappresentante dell’Ente, conforme al modello di cui
all’allegato 1 al presente Avviso, all’indirizzo pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it;
b) trasmettere alla Sezione Lavori Pubblici, in forma telematica all’indirizzo pec:
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it, i seguenti elaborati:
• copia del progetto definitivo ex articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli eventuali
pareri e autorizzazioni già acquisiti dell’intervento programmato e relativo provvedimento di
approvazione.
I rilievi idrografici devono essere stati condotti secondo il “disciplinare tecnico per la
standardizzazione dei rilievi idrografici” dell’Istituto Idrografico della Marina, ai sensi dell’articolo
222 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
[…]“
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VISTA la non obbligatorietà dell’applicazione del “disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi
idrografici” dell’Istituto Idrografico della Marina, ai sensi dell’articolo 222 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90”, si rende necessario:
• procedere alla rettifica dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI
COMUNIFINALIZZATI AD INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI NON SEDE DI AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE al punto 7.2 per la parte relativa ai rilievi idrografici, che viene così sostituita:
“[…]
I rilievi idrografici devono essere stati condotti secondo il “disciplinare tecnico per la standardizzazione
dei rilievi idrografici” dell’Istituto Idrografico della Marina, ai sensi dell’articolo 222 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o con tecniche equivalenti finalizzate ad ottenere
la restituzione affidabile della batimetria dei fondali ai fini della redazione della progettazione
esecutiva.
[…]“
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento con il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
• Riaprire i termini della presentazione delle istanze a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito
istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai
sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla
Giunta:
•
•

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
DI PROCEDERE ALLA RETTIFICA dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI
COMUNIFINALIZZATI AD INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI NON SEDE DI AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2021, n. 1142 e successivo
atto dirigenziale 13 luglio 2021, n. 390 della Sezione Lavori Pubblici, al punto 7.2 per la parte relativa
ai rilievi idrografici, che viene così sostituita:
“[…]
• copia del progetto definitivo ex articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli eventuali
pareri e autorizzazioni già acquisiti dell’intervento programmato e relativo provvedimento di
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approvazione.
I rilievi idrografici devono essere stati condotti secondo il “disciplinare tecnico per la
standardizzazione dei rilievi idrografici” dell’Istituto Idrografico della Marina, ai sensi dell’articolo
222 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o con tecniche equivalenti
finalizzate ad ottenere la restituzione affidabile della batimetria dei fondali ai fini della redazione
della progettazione esecutiva.
[…]“;
•

•
•
•

DI APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNIFINALIZZATI AD
INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI NON SEDE DI AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
come rettificato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
DI RIAPRIRE I TERMINI DELLA PRESENTAZIONE delle istanze a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento;
DI INVIARE copia della presente deliberazione a cura della Sezione Lavori Pubblici ad ANCI Puglia;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della P.O.
“Supporto professionale nella progettazione ed esecuzione
dei lavori e nelle procedure ex art. 5 L. 84/1994”
(arch. Federica Greco)					

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(dott. Antonio Lacatena)

Il Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici
(avv. Raffaele Landinetti)					

Il sottoscritto direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 422/2021.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)
				

Il Vice Presidente proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
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LA GIUNTA
•
•

•

Udita la relazione e la proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile della
P.O. “Supporto professionale nella progettazione ed esecuzione dei lavori e nelle procedure ex art. 5
L. 84/1994”, dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal dirigente della Sezione Lavori
Pubblici;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. DI PROCEDERE ALLA RETTIFICA dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI
COMUNIFINALIZZATI AD INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI NON SEDE DI AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2021, n. 1142 e successivo
atto dirigenziale 13 luglio 2021, n. 390 della Sezione Lavori Pubblici, al punto 7.2 per la parte relativa
ai rilievi idrografici, che viene così sostituita:
“[…]
• copia del progetto definitivo ex articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli eventuali
pareri e autorizzazioni già acquisiti dell’intervento programmato e relativo provvedimento di
approvazione.
I rilievi idrografici devono essere stati condotti secondo il “disciplinare tecnico per la
standardizzazione dei rilievi idrografici” dell’Istituto Idrografico della Marina, ai sensi dell’articolo
222 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o con tecniche equivalenti
finalizzate ad ottenere la restituzione affidabile della batimetria dei fondali ai fini della redazione
della progettazione esecutiva.
[…]“;
3. DI APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNIFINALIZZATI AD
INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI NON SEDE DI AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
come rettificato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. DI RIAPRIRE I TERMINI DELLA PRESENTAZIONE delle istanze a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento;
5. DI INVIARE copia della presente deliberazione a cura della Sezione Lavori Pubblici ad ANCI Puglia;
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI
FINALIZZATI AD INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI
NON SEDE DI AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il presente documento costituisce allegato alla DGR recante n. CIFRA: LLP/DEL/2021/00019
Il Dirigente ad interim di sezione: Avv. Raffaele Landinetti
Landinetti Raffaele
28.07.2021 14:04:35
GMT+01:00
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1. Finalità
1.1
La RegionePugliasostieneicomuni provvisti di porto non ricadente nelle circoscrizioni di
competenza delle autorità di sistema portuale con un contributo finalizzato al finanziamento /
cofinanziamento di interventi di escavazione dei fondali dei portivolti a migliorare le condizioni di
sicurezza nonché a permettere attività economiche e sociali che altrimenti sarebbero interdette.
2. SoggettiBeneficiari
2.1
Sonobeneficiari del presente Avvisoi comuni pugliesi provvisti di portonon ricadente nelle
circoscrizioni di competenza delle autorità di sistema portuale.
3. DotazioneFinanziaria
3.1
Le risorsepreviste per ilfinanziamento del presente Avvisosono individuate ai sensi dell’art. 4
della leggeregionale 30 dicembre 2020, n. 35,e sonopari ad euro 2 milioni.

4.1

4. Ambito e tipologiadi interventiammissibili e non
Sonofinanziabiligli interventidi dragaggio relativi ai porti di competenza regionale;

5. Speseammissibili e non
5.1
Sonoammissibiliesclusivamente le spesesostenute rientrantineiquadrieconomicideiprogetti,
connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività.
5.2
Idocumenti di spesadevonoessereintestati al beneficiario; non sonoammissibilispesesostenute
da soggettidiversi dal beneficiario e trasferimenti da questo ad altrisoggettiattuatori.
Non sonoritenuteammissibilispese relative a interventi per iqualialla data di concessione
5.3
delcontributosianogià state avviate le procedure di gara per l’affidamentodeilavori.
Sonoincluse nel contributo regionaleanche le spesetecniche (e tutte quelle che fanno parte
5.4
delle somme a disposizione dell’amministrazione) relative allaprogettazioneesecutiva
dell’intervento.
6. Entità del contributo
6.1
L’entità del contributo massimo concedibile ad ogni Comune non potrà essere superiore ad
euro 200 mila.
7. Modalità di presentazionedelleistanze
7.1
Ai fini della presentazione delle istanze di concessione del contributo, la determinazione
dirigenziale del dirigente della Sezione Lavori Pubblici che impegna le risorse finanziarie di euro 2 milioni
e approva il presente Avviso Pubblico sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP)e sulsitoistituzionaledellaRegionePuglia, sezione“Amministrazione trasparente”, sottosezione
di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione di secondo livello
“Criteri e modalità”.
7.2
Ai fini della concessione del finanziamento il Comune, pena l’inammissibilità, dovrà, entro
quattro mesidalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:
a)compilare e trasmetterealla Sezione Lavori Pubbliciper ogniprogetto da ammettere a
finanziamentol’istanza di candidatura, con firma digitale del legale rappresentante dell'Ente,conforme
presente
Avviso,
all’indirizzo
pec:
al
modello
di
cui
all’allegato
1al
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it;
b) trasmettere alla Sezione Lavori Pubblici, in forma telematica all’indirizzo pec:
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it, i seguenti elaborati:
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7.3
7.4

7.5
7.6
7.7

 copia delprogettodefinitivo ex articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli eventuali
pareri e autorizzazioni già acquisitidell’interventoprogrammato e relativo provvedimento di
approvazione.
I rilievi idrografici devono essere stati condotti secondo il “disciplinare tecnico per la
standardizzazione dei rilievi idrografici” dell’Istituto Idrografico della Marina, ai sensi
dell’articolo 222 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o con
tecniche equivalenti finalizzate ad ottenere la restituzione affidabile della batimetria dei
fondali ai fini della redazione della progettazione esecutiva.
(N.B. I progetti,con firma digitale di professionista tecnico abilitato, anche dipendente
dell’amministrazione, devono essere corredatidallaverificadel RUP resaaisensidell’articolo
26 del decreto legislativo n. 50/2016e relativoatto di approvazionedel competente
organo comunale).
 piano e/o regolamento di gestione dei sedimenti, comprensivo anche di indicazioni sulla
forma di gestione prevista, redatto in conformità alle disposizioni del Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173/2016 "Regolamento
recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di
escavo di fondali marini", laddove previsto dallo stesso Decreto;
 caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area di escavosecondo le prescrizioni
tecniche applicabili alla classe di qualità e monitoraggio ambientale indicate nel Decreto
MATTM n. 173/2016, laddove previsto dallo stesso Decreto;.
Le istanze e la relativa documentazione dovranno riportare in oggetto la seguente dicitura “Avviso
Pubblico per la concessione di contributi ai comuni finalizzati ad interventi di escavazione dei fondali
dei porti non sede di autorità di sistema portuale”.
Le istanze presentate e ritenute ammissibili saranno accettatee finanziate,in ordine cronologico di
ricezione della documentazione completa,sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
La Sezione Lavori Pubblici provvederà a comunicare sul sito della Regione Puglia l’esaurimento di
dette risorse finanziarie.
Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno prevedere l’inizio dei lavori entro il 1° agosto 2021
ovvero successivamenteal 15 aprile 2022;
La partecipazione all’Avviso Pubblico comporta l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni in
esso contenute.
La Regione verifica la completezza dei progetti presentati rispetto alle richieste di questo avviso e
provvede con determinazione alla concessione del contributo, dandone formale comunicazione al
Comune.

8. Modalità e tempi di attuazione
8.1
Entro il termine di10 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, i soggetti
beneficiari devono iscrivere gli interventi finanziati al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e
trasmettere tramite posta elettronica certificata alla Sezione Lavori Pubblici i CUP acquisiti.
8.2
Entroilterminedi due mesidallacomunicazione della formale concessione del contributo, i
soggetti beneficiaritrasmettono tramite posta elettronica certificata alla Sezione Lavori Pubblici la
seguente documentazione:
 copia del progetto esecutivo e di tutti i pareri e autorizzazioni necessari per la cantierabilità
dell’intervento. Gli interventi dovranno essere svolti nel rispetto delle prescrizioni tecniche
applicabili alla classe di qualità e monitoraggio ambientale indicate nel Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173/2016 "Regolamento recante
modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di
fondali marini". Il progetto deve essere corredato dalla validazione del RUP resa ai sensi dell’art.
26 del decreto legislativo n. 50/2016 e relativo atto di approvazione del competente organo
comunale.
 copiadell’atto della determinazione a contrarre, copia della proposta di aggiudicazionee
dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016;
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8.3
Entro
il
1°
agosto
2021
ovvero
successivamente
al
15
aprile
2022,ibeneficiaridannoeffettivoinizioailavorie trasmettono l’attestazione da parte del RUP di concreto inizio
degli stessi;
8.4
Nei successivitremesii beneficiari completanoilavoritrasmettendoallaRegione Puglia – Sezione
Lavori Pubblicicopia del certificato di ultimazionedeilavori;
8.5
Nei successivi tre mesi i soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione dei contributi
concessi, trasmettendo alla Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici: gli atti di contabilità finale, il
certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico-amministrativo, il provvedimento di
omologazione delle spese complessivamente sostenute e quietanziate nei modi di legge.
9. Modalità di erogazione del contributo
9.1
L’erogazione del contributoconcessoverràeffettuatasecondo le seguentimodalità:
a) prima erogazione del 70%dell’intervento a seguito di espletamento della gara d’appalto, previa
attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
b) erogazione finale del residuo 30% disposta contestualmente all’emissione del provvedimento di
omologazione della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento, previa approvazione del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell’Ente beneficiario ai
sensi di legge.L’erogazione resta subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
e quietanziate nei modi di legge.
Un eventualeincremento del costocomplessivodell’intervento non determina in
9.2
nessuncasol’adeguamento in aumento del contributoassegnato.
10. Verifiche e controlli
10.1 La Regione per il tramite della Sezione Lavori Pubblici siriserva di effettuarecontrolli in loco e
sulladocumentazionetecnica e contabilepresentata. A tal fine,ilbeneficiario del contributodovràimpegnarsi a
tenere
a
disposizione
e
ad
esibiretutta
la
documentazionecontabile,
tecnicaedamministrativarelativaall’intervento di chetrattasi per un periodo non inferiore a treannidalla data
di espletamentodelleoperazioni di collaudo.
11. Revoca del contributo
11.1 Il contributo concesso viene revocato qualora:
a) non vengano rispettate, in assenza di valide motivazioni, tutte le disposizioni, gli obblighi, i tempi e le
modalità in precedenza indicate.
b) l’intervento sia stato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto;
c) in sede di accertamenti e verifiche, vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti.
In caso di revoca ad erogazione già avvenuta, le somme erogate dovranno essere interamente restituite alla
Regione.
12. Strutturaresponsabile
12.1 La strutturaregionalealla quale è attribuitoilprocedimento di cui al presente Bando è la seguente:
RegionePuglia– Sezione Lavori Pubblici- Via Gentile, 52 –70126– Bari
Responsabile del procedimento: arch. Federica Greco
12.2 Per eventualirichieste di informazioni o chiarimenti in merito al presente Bando
siriportanoiseguentiriferimenti:
email:federica.greco@regione.puglia; tel.: 080-5406802

13.1

13. Cronoprogramma di riferimento
Il crono programma relativoall’attuazione del presente intervento è di seguitoriportato:
Scadenza

Adempimento

Tramite
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Entro quattro mesi
dalla pubblicazione

pec: servizio.lavoripubblici@rupar.puglia.it

Bando
Punto 7.2

pec: servizio.lavoripubblici@rupar.puglia.it

Punto 8.1

Trasmissione di:
 Copia del progetto esecutivo e di tutti i
pareri e autorizzazioni necessari per la
cantierabilitàdell’intervento
programmato,
corredato
dalla
validazione del RUP resa ai sensi dell’art.
26 del decreto legislativo n. 50/2016 e
relativo atto di approvazione del
competente organo comunale).
 Copia della determinazione a contrarre,
copia della proposta di aggiudicazione e
dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Trasmissione di:
 Copia del verbale di inizio effettivo lavori.
 Attestazione RUP concreto inizio lavori.

pec: servizio.lavoripubblici@rupar.puglia.it

Punto 8.2

pec: servizio.lavoripubblici@rupar.puglia.it

Punto 8.3

Trasmissione di:
 Copia
del
certificato
di
ultimazionelavori;
 documentazione fotografica (ante
epost operam).
Rendicontazione del 100 % delle spese
sostenuteper la realizzazione dell’intervento.

pec: servizio.lavoripubblici@rupar.puglia.it

Punto 8.4

pec: servizio.lavoripubblici@rupar.puglia.it

Punto 8.5

Trasmissione di:
 Istanza di partecipazione
 Copia del progetto definitivo e degli
eventuali pareri e autorizzazioni già
acquisiti, corredato dalla verifica del RUP
resa ai sensi dell’art. 26 del decreto
legislativo n. 50/2016 e relativo atto di
approvazione del competente organo
comunale).

 Attestazione da parte del RUP che

l’intervento proposto non abbia usufruito
di altri finanziamenti regionali.

 Piano e/o regolamento di gestione dei

sedimenti, comprensivo anche di
indicazioni sulla forma di gestione
prevista, se previsto.

 Caratterizzazione e classificazione dei

materiali dell’area di escavo, se previsto.
Provvedimento di approvazione del
progetto proposto.
Trasmissione di:
 CUP degli interventi ammessi a
finanziamento.


Entro 10 gg dalla
comunicazione della
formale concessione
del contributo
Entro il termine di due
mesi
dalla
comunicazione della
formale concessione
del contributo

Entro il 1° agosto 2021
ovvero
successivamente
comunque a partire
dal 15 aprile 2022
Entro tre
mesi
dall’inizio effettivo dei
lavori
Entro tre mesi gg
dall’ultimazione dei
lavori

Allegati:
Allegato 1: Modello di Istanzadi candidatura.
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Allegato 1
Modello di Istanza di candidatura

Alla Regione Puglia
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Sezione Lavori Pubblici
Pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI FINALIZZATI AD
INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI NON SEDE DI AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE.
Istanza di candidatura.
Il/la
sottoscritto/a
(cognome
e
nome)____________________________________,
nato/a
a
________________________(Prov.___),
il
__________________,
e
residente
in
________________________________
(Prov.___),
alla
via_____________________________n.____,
cap._________,C.F.____________________, tel. ______________________,e-mail: ______________________,
PEC:_____________________________ nella qualità di legale rappresentante
del Soggetto Proponente (indicare dati identificativi del Proponente), rappresentandone la volontà a partecipare
all’Avviso in oggetto ai sensi e per gli effetti del provvedimento ______________________________(indicare
estremi del provvedimento)
CHIEDE
che la presente proposta progettuale denominata “__________________________________________”,
dell’importo di €______________________, sia candidata alla procedura di selezione di cui all’Avviso in oggetto.
Allega la documentazione di cui all’articolo7.3 dell’Avviso:







Progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016.
Eventuali pareri e autorizzazioni già acquisiti.
Piano e/o regolamento di gestione dei sedimenti, comprensivo anche di indicazioni sulla forma di
gestione prevista, redatto in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare n. 173/2016 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per
l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini", laddove previsto
dallo stesso Decreto;
Caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area di escavo secondo le prescrizioni tecniche
applicabili alla classe di qualità e monitoraggio ambientale indicate nel Decreto MATTM n. 173/2016,
laddove previsto dallo stesso Decreto;.
Provvedimento di approvazione del progetto proposto.

Luogo e data

Firma e timbro del Soggetto Proponente

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o sottoscrivere con firma digitale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 1289
Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22
Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.

L’Assessore con delega al Personale ed Organizzazione, Giovanni Francesco STEA sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Posizione Organizzativa “Organizzazione” e confermata dal dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione e dal direttore del Dipartimento Personale e organizzazione, riferisce quanto segue.
Con deliberazione 24 ottobre 2017, n. 1657 la Giunta regionale ha approvato il Piano di Rientro finalizzato
al contenimento della spesa di personale di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. 6 marzo 2014 - n. 16, disponendo
la riduzione delle strutture dirigenziali da n. 209 a n. 167, pari al numero di posti previsti nella dotazione
organica approvata con la medesima deliberazione.
Con lo stesso provvedimento la giunta ha distribuito il numero dei posti dirigenziali tra le strutture dipartimentali
della Giunta regionale e il Consiglio regionale nel modo seguente:
Giunta regionale n. 150 e Consiglio regionale n. 17-.
Con deliberazione del 28 giugno 2018, n. 1165 la Giunta regionale ha determinato la nuova dotazione
organica incrementando di uno il numero dei posti dirigenziali, portandoli a n. 168, a causa del trasferimento,
tra gli altri, di un dirigente proveniente dai cessati Centri per l’impiego, ai sensi dell’art. 1 comma 793 della
Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detto posto è stato assegnato al cessato Dipartimento sviluppo economico
competente in materia di lavoro.
Con deliberazione 7 dicembre 2020 - n. 1974, ratificata con Decreto del Presidente della Giunta regionale
(DPGR) 22 gennaio 2021, n.22 e deliberazione di modifica e integrazione del 8 febbraio 2021, n.215, ratificata
con DPGR 10 febbraio 2021, n. 45, la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione del modello
organizzativo MAIA 2.0Con deliberazione n. ____ del _________ si è provveduto ad una ulteriore modifica di MAIA 2.0 istituendo
una struttura speciale del Dipartimento sviluppo economico, la cui direzione è fuori dotazione organica. Le
funzioni della struttura speciale, equiparata a Sezione di Dipartimento, sono contenute nell’allegato B del
presente provvedimento per costituirne parte integrante.
Al fine di assicurare la necessaria continuità amministrativa, la deliberazione n. 1974/2020 ha disposto la
ricollocazione delle Sezioni nei nuovi Dipartimenti, nelle more dell’applicazione dell’art. 8 comma 4 del DPGR
22/2021 che recita “Il Coordinamento dei Dipartimenti conferisce al Direttore competente in materia di
organizzazione l’incarico di predisporre, secondo le intese del medesimo Coordinamento, gli atti di istituzione
delle Sezioni, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale e alla successiva ratifica del Presidente.”
Con deliberazioni della Giunta regionale del 26 aprile 2021 dal n. 675 al n. 686 sono stati nominati i nuovi
direttori di Dipartimento e, a partire dalle date previste nei rispettivi contratti, questi ultimi hanno assunto
gli incarichi di direzione, avviando dal 17/5/2021 (data di insediamento dell’ultimo direttore) i processi per la
definizione del sistema organizzativo regionale, secondo il modello MAIA 2.0-.
Il Coordinamento dei direttori di Dipartimento nella seduta del 2/7/2021, verbale in atti, ha consegnato le
proprie proposte organizzative al direttore competente in materia di organizzazione per la predisposizione
dell’atto istitutivo delle Sezioni di Dipartimento da sottoporre all’approvazione della giunta regionale.
La definizione delle nuove Sezioni è riportata nell’ Allegato A e contenuta, in sintesi, nell’Allegato C, che
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riporta la struttura organizzativa di attuazione di MAIA 2.0, per costituire parte integrante del presente
provvedimento.
Al fine di consentire la piena funzionalità delle Sezioni, è necessario dare mandato al direttore del Dipartimento
Personale e organizzazione di provvedere alla provvisoria collocazione dei Servizi preesistenti negli ambiti
organizzativi delle nuove Sezioni, unitamente alle Posizioni organizzative e al personale, secondo le decisioni
di ciascun direttore di Dipartimento.
La determinazione di ricollocazione dei Servizi dovrà, inoltre, tener conto del contenimento del numero di
strutture dirigenziali, in coerenza con il Piano di Rientro e i posti dirigenziali previsti in dotazione organica, con
l’obiettivo di confermare n. 168 posti tra Giunta regionale e Consiglio regionale:
Struttura organizzativa MAIA 2.0 e Consiglio regionale
Sezioni di Dipartimento
Servizi da ricollocare provvisoriamente nelle Sezioni di Dipartimento
Consiglio regionale

n.58
n.93
n.17
n.168

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Giovanni Francesco STEA, sulla base di quanto riportato in premessa,
propone alla Giunta, quindi, l’approvazione delle funzioni di n. 58 Sezioni di Dipartimento, come rappresentate
nell’ allegato A, per costituire parte integrante del presente provvedimento e la definizione delle funzioni di
una struttura speciale , riportate nell’allegato B, parte integrante del presente provvedimento, parificata a
Sezioni di Dipartimento, dando atto che la direzione di quest’ultima è collocata fuori dotazione organica.
Inoltre, propone, che la direzione della Sezione Personale e organizzazione avvierà le procedure di avviso per
l’acquisizione e la definizione degli incarichi dirigenziali di Sezione, riportati nell’allegato A, ad esclusione di
quelle le cui titolarità non sono in scadenza, stabilendo fin d’ora che ciascun candidato potrà esprimere al
massimo cinque opzioni che, in sede di valutazione, non costituiranno ordine di preferenza. La decorrenza
dei nuovi incarichi determinerà l’avvio dell’efficacia delle Sezioni riportate nell’allegato A. Il direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione adotterà l’atto provvisorio di ricollocazione dei preesistenti Servizi
regionali riconducendoli a n. 93 mediante riduzioni, tenendo conto dei Dipartimenti che, con il presente
atto, acquisiscono un numero di Sezioni maggiore di quello previsto con le deliberazioni n. 1974/2020 e n.
215/2021.
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 n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”             
L’Assessore al personale e organizzazione relatore, Giovanni Francesco STEA, sulla base delle risultanze
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istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k della L. R. 7/1997, propone alla
Giunta di:
1. Approvare l’istituzione e le funzioni delle Sezioni, come rappresentato nell’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
2. Approvare le funzioni della struttura speciale del Dipartimento sviluppo economico di cui all’Allegato
B, parte integrante del presente provvedimento.
3. Stabilire che il numero complessivo delle strutture dirette da dirigenti regionali occupanti posto in
dotazione organica non dovrà essere superiore a n. 168 di cui n. 58 Sezioni di Dipartimento e n. 93
Servizi della Giunta regionale.
4. Confermare l’ assegnazione di n. 17 strutture dirigenziali al Consiglio regionale, in coerenza della
deliberazione n. 1657/2017.
5. Dare mandato al dirigente della Sezione Personale e organizzazione, di predisporre ed indire l’avviso
per le Sezioni di cui all’allegato A, ad esclusione di quelle le cui titolarità non sono in scadenza.
6. Di stabilire che i dirigenti non incaricati saranno assegnati, dopo la definizione delle attribuzioni di tutti
gli incarichi dirigenziali, alle strutture dipartimentali stabilite in sede di coordinamento dei direttori di
Dipartimento con le funzioni previste dall’art. 19, comma 10 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
7. Stabilire che i direttori di Dipartimento o di strutture analoghe della Giunta regionale, già dirigenti
regionali di ruolo e collocati in aspettativa per la durata del mandato, in caso di cessazione dell’incarico
di direzione, sono assegnati alla direzione di Sezioni la cui titolarità è conferita ad interim ad altro
dirigente regionale, ovvero a Sezioni prive di titolarità, nel rispetto delle competenze professionali
acquisite.
8. Stabilire fin d’ora che i candidati potranno avanzare massimo cinque candidature e che queste ultime,
in ogni caso, non costituiranno ordine di preferenza.
9. Stabilire che la data dei nuovi conferimenti determinerà l’efficacia delle correlate Sezioni di
Dipartimento.
10. Stabilire che la ricollocazione della Sezione Promozione della salute e del benessere dal Dipartimento
Welfare, al Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale, ha efficacia dalla data di
esecutività del presente provvedimento.
11. Dare atto che, ai sensi dell’art.42 comma 2 lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, l’adozione dei
provvedimenti di organizzazione degli uffici della Giunta Regionale è prerogativa del Presidente della
Giunta Regionale.
12. Dare mandato al direttore del Dipartimento Personale e organizzazione di provvedere alla
ricollocazione provvisoria dei Servizi, Posizioni organizzative e personale negli ambiti organizzativi
delle nuove Sezioni.
13. Stabilire che il direttore del Dipartimento Personale e organizzazione opererà la riduzione dei Servizi
regionali, anche in considerazione dei Dipartimenti che, con il presente atto, acquisiscono un numero
di Sezioni maggiore di quello previsto con le deliberazioni n. 1974/2020 e n. 215/2021.
14. Dare atto che l’attuazione del modello MAIA 2.0 è rappresentata complessivamente e sinteticamente
nell’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento.
15. Notificare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU a cura della Sezione Personale e
organizzazione.
16. Pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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.
P.O. Organizzazione
Camilla Patrizia Regina
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Il Dirigente della Sezione Personale
e Organizzazione
dott. Nicola PALADINO
                              
Il direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe IMPERIO				
L’Assessore al Personale e Organizzazione
Giovanni Francesco STEA		 
LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore delega al Personale e organizzazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile della competente Posizione
organizzativa e dal dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Approvare l’istituzione e le funzioni delle Sezioni, come rappresentato nell’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
2. Approvare le funzioni della struttura speciale del Dipartimento sviluppo economico di cui all’Allegato
B, parte integrante del presente provvedimento.
3. Stabilire che il numero complessivo delle strutture dirette da dirigenti regionali occupanti posto in
dotazione organica non dovrà essere superiore a n. 168 di cui n. 58 Sezioni di Dipartimento e n. 93
Servizi della Giunta regionale.
4. Confermare l’ assegnazione di n. 17 strutture dirigenziali al Consiglio regionale, in coerenza della
deliberazione n. 1657/2017.
5. Dare mandato al dirigente della Sezione Personale e organizzazione, di predisporre ed indire l’avviso
per le Sezioni di cui all’allegato A, ad esclusione di quelle le cui titolarità non sono in scadenza.
6. Di stabilire che i dirigenti non incaricati saranno assegnati, dopo la definizione delle attribuzioni di tutti
gli incarichi dirigenziali, alle strutture dipartimentali stabilite in sede di coordinamento dei direttori di
Dipartimento con le funzioni previste dall’art. 19, comma 10 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
7. Stabilire che i direttori di Dipartimento o di strutture analoghe della Giunta regionale, già dirigenti
regionali di ruolo e collocati in aspettativa per la durata del mandato, in caso di cessazione dell’incarico
di direzione, sono assegnati alla direzione di Sezioni la cui titolarità è conferita ad interim ad altro
dirigente regionale, ovvero a Sezioni prive di titolarità, nel rispetto delle competenze professionali
acquisite.
8. Stabilire fin d’ora che i candidati potranno avanzare massimo cinque candidature e che queste ultime,
in ogni caso, non costituiranno ordine di preferenza.
9. Stabilire che la data dei nuovi conferimenti determinerà l’efficacia delle correlate Sezioni di
Dipartimento.
10. Stabilire che la ricollocazione della Sezione Promozione della salute e del benessere dal Dipartimento
Welfare, al Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale, ha efficacia dalla data di
esecutività del presente provvedimento.
11. Dare atto che, ai sensi dell’art.42 comma 2 lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, l’adozione dei
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13.
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15.
16.
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provvedimenti di organizzazione degli uffici della Giunta Regionale è prerogativa del Presidente della
Giunta Regionale.
Dare mandato al direttore del Dipartimento Personale e organizzazione di provvedere alla
ricollocazione provvisoria dei Servizi, Posizioni organizzative e personale negli ambiti organizzativi
delle nuove Sezioni.
Stabilire che il direttore del Dipartimento Personale e organizzazione opererà la riduzione dei Servizi
regionali, anche in considerazione dei Dipartimenti che, con il presente atto, acquisiscono un numero
di Sezioni maggiore di quello previsto con le deliberazioni n. 1974/2020 e n. 215/2021.
Dare atto che l’attuazione del modello MAIA 2.0 è rappresentata complessivamente e sinteticamente
nell’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento.
Notificare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU a cura della Sezione Personale e
organizzazione.
Pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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Allegato B.1
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Struttura speciale istituita con DGR ……………………………………………
(equiparata a Sezione di Dipartimento)

- coadiuva il dipartimento nell’assicurare l’unitarietà dell’azione di governo della Puglia nei
confronti dei Paesi esteri e garantisce la massima sinergia, a tutte le strutture dipartimentali,
per la costruzione di iniziative ed eventi volti ad attrarre l’interesse verso il patrimonio
dell’intero territorio regionale;
- supporta il dipartimento nell’ attività di coordinamento delle strutture regionali per la
partecipazione ai programmi di Cooperazione internazionale, curando anche i rapporti con le
Autorita' sovraordinate, nazionali ed estere;
- supporta il dipartimento nelle attività connesse alla partecipazione a reti e organizzazioni
internazionali;
- è Autorità Nazionale delegata al Programma CBC "Grecia Italia" 2014/2020;
- cura la gestione operativa del Segretariato Tecnico del Programma CBC "Grecia Italia"
2014/2020;
- esegue il monitoraggio quali-quantitativo delle performance regionali nell'ambito dei
programmi di cooperazione internazionale;
- supporta il Dipartimento nella governance dei programmi CTE e in tutte le altre attività della
struttura;
- segue il Comitato nazionale del Programma di Vicinato "ENI Mediterraneo" e le attività ad esso
collegate, a partire dalla gestione dell'info point e delle pagine collegate ad "Europuglia.it”.
- svolge l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. CBC
ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020

1
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Allegato C.1

Strutture dirigenziali
Strutture
Numero
SEZIONI
58
SERVIZI
93
STRUTTURE SPECIALI
2
TOTALE
153

GABINETTO DEL PRESIDENTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO (in D.O. 1)

Struttura Speciale ATTUAZIONE POR
(equiparata a Dipartimento)

SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA (in D.O. 2)

Struttura Speciale Comunicazione istituzionale
(equiparata a Dipartimento)

Struttura

speciale

“Cerimoniale,

rappresentanza

ufficiale

dell’ente

e

procedimenti

protocollari”
(equiparata a Sezione di Dipartimento)

1
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Allegato C.2
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI (in D.O. 3)
SEZIONE ENTI LOCALI (in D.O. 4)
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE (in D.O. 5)
SEZIONE SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA
SOCIALE (in D.O. 6)
SEZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GENERE (in D.O. 7)

2
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Allegato C.3

SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO (in D.O. 8)
SEZIONE CONTROLLI DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA (in D.O. 9)

3
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AVVOCATURA REGIONALE

Allegato C.4

SEZIONE AMMINISTRATIVA (in D.O. 10)

4
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Allegato C.5
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE STATISTICA (in D.O. 11)
SEZIONE FINANZE (in D.O. 12)
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA (in D.O. 13)
SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO (in D.O. 14)
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO (in D.O. 15)
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO (in D.O. 16)
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE (in D.O. 17)
SEZIONE RISORSE IDRICHE (in D.O. 18)

5
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Allegato C.6
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE (in D.O. 19)
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (in D.O. 20)
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO (in D.O. 21)
SEZIONE URBANISTICA (in D.O. 22)
SEZIONE POLITICHE ABITATIVE (in D.O. 23)
SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA (in D.O. 24)

6
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Allegato C.7
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE AREE DI CRISI INDUSTRIALE (in D.O. 25)
SEZIONE TRASFORMAZIONE DIGITALE (in D.O. 26)
SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI (in D.O. 27)
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI (in D.O. 28)
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA (in D.O. 29)
SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGAINATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE (in D.O. 30)
SEZIONE COMPETITIVITA' (in D.O. 31)

Struttura Speciale AUTORITA’ DI GESTIONE IPA-INTERREG
(equiparata a Sezione di Dipartimento)

7
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Allegato C.8
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DELLA

CULTURA

E

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA (in D.O. 32)
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI (in D.O. 33)
SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE (in D.O. 34)
SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE, RETI (in D.O. 35)

8
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Allegato C.9
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

(in D.O. 36)
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

(in D.O. 37)
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI (in D.O. 38)
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI (in D.O. 39)
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO (in D.O. 40)

9
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Allegato C.10
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
ANIMALE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA (in D.O. 41)
SEZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA CONTROLLO IN SANITA’- SPORT PER TUTTI (in

D.O. 42)
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE (in D.O. 43)
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE (in D.O. 44)
SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA (in D.O. 45)

10
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Allegato C.11
DIPARTIMENTO MOBILITA’
SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' (in D.O. 46)
SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E INTERMODALITA’(in D.O. 47)
SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (in

D.O. 48)

11
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Allegato C.12
DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (in D.O. 49)
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ (in D.O. 50)

12
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Allegato C.13
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE (in D.O. 51)

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE (in D.O. 52)
SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (in D.O. 53)
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE (in D.O. 54)

13
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Allegato C.14
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO (in D.O. 55)
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA' (in D.O. 56)
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO (in D.O. 57)
SEZIONE FORMAZIONE (in D.O. 58)

14
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021, n. 1296
Individuazione degli incarichi dirigenziali soggetti all’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e
patrimoniali ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013 – Integrazioni e modifiche alla DGR
n. 242/2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare della P.O. “Responsabile
della trasparenza”, confermata dalla Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici e dal Segretario
Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
Visti:
-

-

la Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 - “Statuto della Regione Puglia”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 e successive modificazioni, con cui è stato
adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA” e il conseguente Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 e successive modificazioni,
recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello
precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed
il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e successive
modificazioni, recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello
organizzativo “MAIA 2.0”;
la Delibera della Giunta Regionale n. 1930 del 4 novembre 2019 con la quale è stato conferito l’incarico
di direzione della Sezione “Affari istituzionali e Giuridici” in ossequio all’art. 22, comma 2 del DPGR 31
luglio 2015 n. 443;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 26 aprile 2021, con la quale è stato conferito l’incarico
di Segretario Generale della Presidenza.

Premesso che:
-

-

-

-

Il D.Lgs. n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, all’art.
14, comma 1, prevede in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali specifici obblighi di pubblicazione
- secondo le modalità di cui al comma 2 della stessa norma - concernenti i titolari di incarichi politici,
anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, con riferimento ai documenti e alle
informazioni individuate dalle lettere da a) a f);
Il medesimo art. 14, al comma 1-bis come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, ha esteso gli obblighi di
trasparenza di cui al comma 1 ai “titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione”.
In particolare, la lett. f) del citato art. 14, co. 1, dispone che siano soggette a pubblicazione “limitatamente
al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano” le
dichiarazioni e attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, ossia le dichiarazioni e
attestazioni concernenti diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società,
quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e copia
dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta su redditi delle persone fisiche (IRPEF);
Il successivo comma 1-ter dell’art. 14, inoltre, pone a carico di ciascun dirigente l’obbligo di comunicare
all’Amministrazione presso la quale presta servizio “gli emolumenti complessivi percepiti a carico della
finanza pubblica” ai fini della relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 241/2017 - “Linee guida recanti indicazioni

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

54987

sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato
dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016”, ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni sull’applicazione
degli obblighi concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari di incarichi dirigenziali di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
Premesso altresì che:
-

-

-

-

La Corte Costituzionale con sentenza n. 20/2019 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, comma
1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano
i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto anche per tutti i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti
dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”, affermando, in particolare, che la norma
censurata omette di fare una graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle
responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti, senza operare “distinzioni in rapporto al grado di
esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni,
prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali
e patrimoniali da pubblicare”;
L’ANAC, con Delibera n. 586/2019 – integrando e modificando, alla luce della precitata sentenza della
Corte Costituzionale, le proprie precedenti Delibere n. 241/2017 e n. 1134/2017 relative a criteri e
modalità di applicazione dell’art. 14, comma 1, 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013 alle Amministrazioni
pubbliche e agli Enti di diritto privato controllati e partecipati di cui all’art. 2-bis del medesimo decreto
– ha recepito l’orientamento espresso dalla Consulta circa la necessità che le P.A. operino, in via
interpretativa, una graduazione degli incarichi dirigenziali per i quali procedere alla pubblicazione delle
dichiarazioni reddituali e patrimoniali al fine di bilanciare il diritto alla trasparenza amministrativa con il
diritto alla riservatezza.
Al fine di dar seguito alle indicazioni della Consulta, ed in attesa di un eventuale intervento legislativo
nazionale chiarificatore sull’applicazione dell’art. 14, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., l’ANAC
nella citata Delibera 586/2019, per assicurare “un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza
amministrativa, in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata”, ha ritenuto di
graduare l’applicazione della lettera f) del comma 1 dell’art. 14 secondo le categorie di incarichi dirigenziali
introdotte dall’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001. Tali categorie di incarichi dirigenziali sono quelli
di “Segretario generale di Ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali” (comma 3) e quelli di “funzione dirigenziale di livello generale” (comma 4);
In particolare, ad avviso dell’ANAC il “criterio adottato e desumibile dalla precitata norma è quello
dell’individuazione dei dirigenti cui spetta l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lettera f) comma
1, art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 non tanto in ragione dell’amministrazione di appartenenza, quanto in
relazione alle attribuzioni loro spettanti (…) e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i
titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali
generali e non”.

Considerato che:
-

Al fine di dare attuazione alle prescrizioni della Suprema Corte di cui alla citata sentenza n. 20/2019 è
indispensabile che tutte le Amministrazioni individuino con apposito atto organizzativo, ciascuna in base
al proprio assetto organizzativo, gli incarichi dirigenziali equivalenti a quelli indicati dall’art. 19, commi 3
e 4, del D.Lgs. 165/2011, da assoggettare agli obblighi di pubblicazioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. f)
del D.Lgs. n.33/2013;
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A seguito di numerosi incontri svoltisi tra l’ANAC ed i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
Province autonome, la stessa Autorità con Delibera n. 1126/2019 – in attesa di un intervento legislativo
chiarificatore sull’applicazione dell’art.14, comma 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – ha valutato positivamente
le richieste delle Regioni di dotarsi di propri strumenti legislativi, normativi o amministrativi generali utili
all’applicazione della norma;
Il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1974/2020 ha modificato l’assetto organizzativo della Regione Puglia, introducendo una differente
articolazione dei Dipartimenti di Giunta Regionale, che acquisiscono corrispondenza con gli Assessorati,
ed istituendo il nuovo incarico di Vice Capo di Gabinetto. L’assetto organizzativo regionale risulta
quindi attualmente disciplinato dalla L.R. n. 7/1997 - “Statuto della Regione” e dal D.P.G.R. n. 22/2021,
successivamente integrato con D.P.G.R. n. 45/2021, recante adozione dell’Atto di alta organizzazione
connesso al Modello organizzativo “MAIA 2.0”, il quale individua all’art. 3 le Strutture di coordinamento
e dirigenziali ed all’art. 4 i Dipartimenti e le altre Strutture apicali della Regione Puglia;
Con riferimento al suddetto assetto organizzativo, sulla base dei contenuti della sentenza n. 20/2019 della
Corte Costituzionale nonché delle indicazioni impartite da ANAC con la citata Delibera n. 586/2019, le
posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate dall’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2011 soggette
agli obblighi di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali di cui al disposto dell’art. 14, co.
1, lett. f), e co. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, corrispondono agli incarichi di Segretario Generale della
Giunta Regionale, Segretario Generale della Presidenza, Capo di Gabinetto del Presidente, Vice Capo
di Gabinetto del Presidente, Segretario Generale del Consiglio Regionale, Coordinatore dell’Avvocatura
regionale, Direttori di Dipartimento o di strutture a valenza dipartimentale;
Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) della Regione Puglia 20212023 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 29.03.2021, e segnatamente il
relativo Allegato A1 recante prospetto aggiornato sugli “Obblighi di trasparenza e pubblicazione nella
Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione Puglia”, tenendo conto
dell’evoluzione intervenuta nel corso del 2021 nell’ambito dell’organizzazione dei flussi informativi
regionali necessari a garantire l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, dei documenti
e delle informazioni normativamente prescritti, ha modificato la procedura per la pubblicazione dei
dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs.33/2013, individuando la figura
responsabile della suddetta pubblicazione non più nella Sezione Personale ed Organizzazione, ma bensì
in ciascun titolare di incarico di direzione apicale.

Occorre pertanto apportare tutte le necessarie modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 242/2020, secondo
quanto innanzi esposto.
Tanto premesso, si propone alla Giunta regionale di adottare il presente atto deliberativo.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia
rientrante nella competenza dell’organo politico, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997,
propone alla Giunta Regionale:
 di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 di individuare le posizioni dirigenziali apicali sottoposte agli obblighi di trasparenza rafforzata sui dati
reddituali e patrimoniali di cui al disposto dell’art. 14, co. 1, lett. f), e co. 1-bis del D.Lgs. n.33/2013
negli incarichi di Segretario Generale della Giunta Regionale, Segretario Generale della Presidenza,
Capo di Gabinetto del Presidente, Vice Capo di Gabinetto del Presidente, Segretario Generale del
Consiglio Regionale, Coordinatore dell’Avvocatura regionale, Direttori di Dipartimento o di strutture
a valenza dipartimentale;
 di disporre che ciascun titolare di incarico apicale come innanzi individuato provveda alla pubblicazione
dei propri dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web regionale, Sottosezione “Organizzazione”/“Titolari di
incarichi dirigenziali amministrativi di vertice”, giusta previsione della tabella All. A1 al PTPCT 20212023 della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 485/2021;
 di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la precedente Deliberazione di
Giunta regionale n. 242/2020;
 di notificare il presente provvedimento agli interessati;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
 di pubblicare altresì il presente provvedimento – entro 30 giorni dall’approvazione – nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Atti generali”, del sito web istituzionale
dell’Amministrazione regionale, predisponendo un collegamento ipertestuale al documento nella
pagina dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali.

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

Il titolare P.O. “Responsabile della trasparenza”
Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
Il Segretario generale della Presidenza
Il Presidente della Giunta Regionale

Dott.ssa Anna Paola Schilardi

Dott.ssa Rossella Caccavo

Dott. Roberto Venneri

Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

 di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 di individuare le posizioni dirigenziali apicali sottoposte agli obblighi di trasparenza rafforzata sui dati
reddituali e patrimoniali di cui al disposto dell’art. 14, co. 1, lett. f), e co. 1-bis del D.Lgs. n.33/2013
negli incarichi di Segretario Generale della Giunta Regionale, Segretario Generale della Presidenza,
Capo di Gabinetto del Presidente, Vice Capo di Gabinetto del Presidente, Segretario Generale del
Consiglio Regionale, Coordinatore dell’Avvocatura regionale, Direttori di Dipartimento o di strutture
a valenza dipartimentale;
 di disporre che ciascun titolare di incarico apicale come innanzi individuato provveda alla pubblicazione
dei propri dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web regionale, Sottosezione “Organizzazione”/“Titolari di
incarichi dirigenziali amministrativi di vertice”, giusta previsione della tabella All. A1 al PTPCT 20212023 della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 485/2021;
 di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la precedente Deliberazione di
Giunta regionale n. 242/2020;
 di notificare il presente provvedimento agli interessati;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
 di pubblicare altresì il presente provvedimento - entro 30 giorni dall’approvazione - nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Atti generali”, del sito web istituzionale
dell’Amministrazione regionale, predisponendo un collegamento ipertestuale al documento nella
pagina dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021, n. 1297
Approvazione schema di “Regolamento regionale in materia di sostegno alle vittime dell’usura e
dell’estorsione e di funzionamento degli organismi di cui alla l.r. 16 aprile 2015 n. 25 (Misure di prevenzione,
solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune
nelle forme dell’usura e dell’estorsione)”.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario incaricato e dalla
Titolare della P.O. “Interventi per la diffusione della legalità” confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza
del cittadino, politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale e dal Segretario generale della Presidenza,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con deliberazione n. 1974/2020 la Giunta regionale ha approvato l’adozione del Modello Organizzativo
denominato “MAIA 2.0”;
 con Decreto n. 22/2021 il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo Maia 2.0” della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto
della Regione Puglia;
 il predetto D.P.G.R. istituisce, presso la Segreteria Generale della Presidenza, la Sezione “Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative
ai temi di propria competenza, tra le quali anche misure a tutela delle vittime dei reati mafiosi, con
particolare riferimento alle vittime di usura e dell’estorsione;
 la legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al
contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”,
promuove misure di prevenzione volte a contrastare il fenomeno;
 con D.G.R. n. 2439 del 30.12.2019, la Giunta regionale ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al dott. Domenico De Giosa;
CONSIDERATO CHE:
La l.r. n. 25 del 16 aprile 2015 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e
all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”, come modificata
dalla l.r. 26 maggio 2021, n. 13, prevede all’articolo 10 l’emanazione di un regolamento attuativo;
Lo schema di regolamento proposto in approvazione disciplina sia il supporto diretto alle vittime dell’usura e
dell’estorsione e quello indiretto, sia il supporto indiretto attraverso l’ausilio finanziario ai Comuni, alle scuole,
alle università, nonché alle associazioni, alle fondazioni e ai confidi per la realizzazione delle attività previste
nella l.r. n. 25 del 16 aprile 2015 e nel regolamento oggetto di approvazione;
Le attività di sostegno alle persone e alle famiglie, potenziali vittime di usura e di estorsione, appaiono di
rilevante importanza in questo momento storico a causa degli effetti negativi sul piano economico e sociale
della pandemia e post pandemia da Covid19, considerato l’impatto sulle fasce di popolazione maggiormente
a rischio povertà;
Con DGR del 8 aprile 2020, n. 521 è stato adottato, altresì, il Regolamento dell’Organismo di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento “Regione Puglia - Liberi dal Debito”, al fine di svolgere le funzioni previste
dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da
sovraindebitamento;
Con A.D. n. 6 del 06/02/2019, successivamente modificato e integrato, è stata costituita presso la Sezione
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, l’Unita speciale al fine procedere
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all’istruttoria per l’ammissione al finanziamento delle fondazioni antiusura di cui al Decreto del Ministro
dell’Interno n. 220/2007, regolarmente iscritte nell’apposito Albo tenuto dalle Prefetture pugliesi,
verificandone il rispetto dei requisiti;
Sono stati emanati negli ultimi anni diversi “Avvisi Pubblici” per la presentazione delle istanze di finanziamento,
ai sensi della Legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015, per attività previste dal “Fondo regionale globale per
la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle
vittime” di cui art. 5 della l.r. 25/2015;
Con la DGR n. 1241/2021 è stato approvato “Piano Triennale di Prevenzione della Criminalità e per il
Rafforzamento della Responsabilità Sociale 2019-2021”, in attuazione alla legge regionale n. 14 del 28 marzo
2019 “Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa, sicurezza” dando atto che il Piano in
approvazione ha beneficiato del contributo dei cittadini pugliesi che hanno partecipato alla compilazione di
apposito questionario sul sito web istituzionale - www.partecipazione.regione.puglia.it;
Rientra nelle competenze della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
sociale l’implementazione delle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza, in
collaborazione con le altre Istituzioni, nel pieno rispetto delle normative, delle attribuzioni e prerogative delle
Amministrazioni dello Stato;
RITENUTO opportuno approvare il regolamento attuativo previsto dalla l.r. n. 25 del 16 aprile 2015;
VISTO l’allegato schema di regolamento denominato “Regolamento regionale in materia di sostegno alle
vittime dell’usura e dell’estorsione e di funzionamento degli organismi di cui alla l.r. 16 aprile 2015 n. 25”,
predisposto ai sensi della l.r. n. 25 del 16 aprile 2015.
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. 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.
ll presente provvedimento non determina variazioni quantitative e qualitative al bilancio regionale e non
comporta adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97,
art. 4, comma 4, lett. k), propone alla Giunta:
• di approvare lo schema di “Regolamento regionale in materia di sostegno alle vittime dell’usura e
dell’estorsione e di funzionamento degli organismi di cui alla l.r. 16 aprile 2015 n. 25” , allegato “A” al
presente provvedimento per farne parte integrante;
• di disporre che il Regolamento approvato venga trasmesso, per il tramite della Segreteria generale della
G.R., al Presidente del Consiglio regionale per l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio, non
vincolante, della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all’art. 44, comma 2
della legge regionale 7/2004, come modificato dall’art.3 della L.R. 44/2014;
• di rinviare a successivo provvedimento l’adozione definitiva del Regolamento regionale;
• di disporre, altresì, che il Regolamento approvato venga notificato, per il tramite della Segreteria generale
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della G.R., alle Prefetture e, per il tramite dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Sezione regionale
della Puglia, ai Comuni della Puglia;
• di stabilire che la Struttura organizzativa e l’Osservatorio previsti dalla l.r. 25 del 16 aprile 2015, sono
incardinati presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013.
I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario incaricato 				
Dott. Luigi Bellino
La titolare della P.O. “Interventi per la diffusione della legalità”
Dott.ssa Annatonia Margiotta				
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa				
Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri			
		
Il Presidente della G.R.
Dott. Michele Emiliano					

LA GIUNTA REGIONALE
− UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− VISTE le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di approvare lo schema di “Regolamento regionale in materia di sostegno alle vittime dell’usura e
dell’estorsione e di funzionamento degli organismi di cui alla l.r. 16 aprile 2015 n. 25”, allegato “A” al
presente provvedimento per farne parte integrante;
• di disporre che il Regolamento approvato venga trasmesso, per il tramite della Segreteria generale della
G.R., al Presidente del Consiglio regionale per l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio, non
vincolante, della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all’art. 44, comma 2
della legge regionale 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
• di rinviare a successivo provvedimento l’adozione definitiva del Regolamento regionale;
• di disporre, altresì, che il Regolamento approvato venga notificato, a cura della Segreteria generale della
G.R., alle Prefetture e, per il tramite dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Sezione regionale
della Puglia, ai Comuni della Puglia;
• di stabilire che la Struttura organizzativa e l’Osservatorio, previsti dalla l.r. 25 del 16 aprile 2015, sono
incardinati presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;
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• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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Il presente ALLEGATO A) è composto da n. 4
(quattro) facciate
Il Dirigente della Sezione “Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale”
(dott. Domenico De Giosa)
De Giosa
Domenico
28.07.2021
11:10:14
GMT+00:00

Allegato A)
REGOLAMENTO REGIONALE
Sostegno alle vittime dell’usura e dell’estorsione e funzionamento degli organismi di cui alla l.r. 16 aprile
2015 n. 25

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della l.r. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della l.r. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla l.r. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la l.r. 16 aprile 2015, n. 25 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto
e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale N° …… del …/…/2021 di adozione del Regolamento.
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Definizione, principi e finalità
1.
Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attività degli organi previsti dalla legge
regionale 16 aprile 2015, n. 25 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e
all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”. Disciplina
inoltre le forme di aiuto e di sostegno economico alle persone e alle famiglie vittime dell’usura e
dell’estorsione, i rapporti con gli altri soggetti previsti dalla l.r. 25/2015 e pianifica il finanziamento delle
attività per il perseguimento delle finalità ivi previste.
2.

Ai fini del presente regolamento:
a) la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale è l’ufficio regionale
che svolge ogni attività derivante dalla l.r. 25/2015, ivi compresa l’attività di assistenza alla Consulta
e dell’Osservatorio regionale antiusura e antiestorsione, raccogliendo e monitorando i dati statistici
che pervengono dai comuni e dagli iscritti all’Albo di cui all’articolo 4 della l.r. 25/2015;
b) il portale telematico contiene le informazioni, le banche dati, le iniziative e i risultati relativi alla l.r.
25/2015 e al presente regolamento; la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la violazione del diritto
alla privacy attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul portale telematico.
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c) La Consulta antiusura e antiestorsione è l’organismo regionale di consultazione e di confronto sul
fenomeno dell’usura, fornisce pareri e orientamenti per l’attività di prevenzione e contrasto di
questi fenomeni, nonché sugli obiettivi e la destinazione delle risorse;
d) il Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e
dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime è finanziato con risorse del bilancio autonomo, con i
fondi strutturali europei, con le sottoscrizioni volontarie e con i rimborsi, come indicato nell’art. 5,
comma 3, della l.r. 25/2015;
e) per Implementazione si intende l’inserimento e l’aggiornamento di ogni informazione e dato del
portale telematico e della banca dati dell’Osservatorio regionale relativamente a: relazioni, studi e
ricerche, avvisi pubblici, progettualità e reportistica sul fenomeno dell’usura.
Art. 2
Consulta antiusura e antiestorsione
1.
La Consulta regionale antiusura e antiestorsione di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2015 si riunisce, di
norma, una volta l’anno su convocazione del suo Presidente, fermo quanto previsto dal comma 3 del
medesimo articolo 7.
2.
I componenti della Consulta restano in carica sino all’insediamento della nuova Giunta regionale e
sono rinnovati entro sessanta giorni dalla suddetta data.
Art. 3
Struttura organizzativa competente e
Osservatorio sul fenomeno dell’usura e dell’estorsione
1.
La struttura competente in materia di sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia
sociale incardinata presso la Segreteria generale della Presidenza, avvia, organizza, monitora e controlla
ogni iniziativa coerente con le finalità dell’articolo 2 della l.r. 25/2015 nonché le attività dell’Osservatorio
regionale sul fenomeno dell’usura e dell’estorsione, supportando l’attività della Consulta.
Art. 4
Disciplina del sistema premiante previsto dall’articolo 4, comma 5, della l.r. 25/2015
1.
I soggetti iscritti nella prima e terza sezione dell’Albo che realizzano iniziative durevoli caratterizzate
da particolare portata innovativa e risultati di eccezionale rilevanza, oggettivamente verificabili e misurabili,
possono richiedere alla Regione, con le modalità prescritte da apposito avviso pubblico che stabilisce
requisiti di ammissibilità, criteri di selezione, modalità di rendicontazione e controlli, un contributo una
tantum, fino alla concorrenza del cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
2.
L’ammissione al contributo è disposta dalla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
migrazioni, Antimafia sociale, avvalendosi di una commissione nominata dal dirigente di Sezione. La
determinazione dirigenziale di ammissione al contributo è soggetta a pubblicazione sul portale telematico e
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale in adempimento degli obblighi di
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
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Art. 5
Risorse finanziarie
1.
Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta, entro i termini di approvazione
del bilancio, propone alla Giunta le linee di intervento e gli strumenti da finanziare per le finalità della
legge.
2.
Le risorse di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. 25/2015 sono attribuite mediante avvisi pubblici
individuando i criteri per la concessione dei contributi. Le istanze sono valutate da una apposita
commissione nominata dal dirigente della sezione Sicurezza al cittadino, politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale.
Art. 6
Criteri e modalità di destinazione delle risorse
1.
Le somme appostate annualmente in bilancio nei capitoli del Fondo sono destinate alle persone, alle
famiglie, alle associazioni, alle fondazioni antiusura, ai confidi e alle imprese pugliesi iscritti all’Albo
regionale antiusura e antiestorsione, all’esito della partecipazione ad avvisi pubblici.
2.
L’ammissione al beneficio è disposta dalla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale, all’esito dell’istruttoria svolta avvalendosi di una commissione o di una unità speciale
interna nominate dal dirigente di Sezione. Con determinazione dirigenziale soggetta a pubblicazione sul
Portale telematico e nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale in adempimento
degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, le somme sono destinate:
a) all’assegnazione in gestione a fondazioni antiusura e a confidi per le prestazioni di garanzia in
favore di cittadini e imprese del territorio pugliese a elevato rischio finanziario (nei modi, nei limiti e
alle medesime condizioni previsti dall’articolo 15 della l. 108/1996, recante “Disposizioni in materia
di usura”);
b) all’elargizione di importo fino ad euro 25.000,00 in favore dei nuclei familiari pugliesi che abbiano
perso un componente ad opera della criminalità organizzata, per fatti legati all’usura e
all’estorsione e i cui membri prestino la propria collaborazione nell’individuazione dei responsabili
senza aver mai riportato condanne penali per attività riconducibili alla matrice dei predetti reati;
c) alla concessione di una borsa di studio di importo fino ad euro 5.000 annui per il compimento degli
studi fino al termine del ciclo universitario, da anticiparsi per il primo anno e successivamente
erogabile a conguaglio in forma di rimborso delle spese documentate per tasse scolastiche e
universitarie, per l’acquisto dei libri di testo e per le spese connesse al trasporto pubblico di linea
per ciascun anno che si concluda con profitto – superamento dei 4/5 degli esami previsti;
d) alla concessione di una borsa di lavoro di importo fino a euro 5.000 annui per non più di cinque
anni consecutivi strettamente finalizzata a un inserimento professionale a tempo indeterminato
che risulti qualitativamente in linea con gli studi effettuati ai soggetti di cui sopra che, completato il
ciclo di studi scolastico secondario superiore, non intendano intraprendere gli studi universitari;
e) a convenzioni con associazioni antiusura e antiracket di cui all’Albo previsto dalla l.r. 25/2015 per
l’attività di assistenza e consulenza legale, tutoraggio, accompagnamento al credito, consulenza
aziendale, assistenza psicologica specialistica in favore delle vittime dell’usura e dell’estorsione che
risiedano sul territorio pugliese;
f) a effettuare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, anche in ambito scolastico, volte alla
conoscenza e all’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, alla divulgazione dei risultati
attraverso le forme di intervento diretto o indiretto di cui alla presente legge, nonché iniziative per
la promozione delle sottoscrizioni volontarie del Fondo.

54997

54998

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

Art. 7
Rapporti con i Comuni
1.
Per il contrasto all’usura e alle estorsioni la Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli
enti locali anche attraverso la progettualità sperimentale dei comuni, e preferibilmente attraverso accordi
intercomunali e/o che coinvolgono fondazioni e associazioni di cui all’articolo 3, comma 6, della legge.
2.
I comuni individuano e comunicano alla Regione il nominativo del proprio referente per le attività
riguardanti la l.r. 25/2015 e per le comunicazioni necessarie all’implementazione del sistema informativo
dell’Osservatorio istituito presso la Regione.
3.
La Regione individua negli appositi avvisi pubblici i meccanismi premiali per iniziative a carattere
pluriennale e/o durevole. Il finanziamento delle attività avviene a seguito di partecipazione ad avvisi
pubblici a cadenza biennale, anche per le iniziative pluriennali e/o durevoli, privilegiando le progettualità
innovative. Gli avvisi definiscono le ipotesi di decadenza e conseguente revoca, totale e parziale, del
finanziamento concesso con recupero dello somme erogate.
Art. 8
Assistenza alle vittime
1.
La Regione fornisce sostegno e assistenza alle vittime della criminalità e ai loro familiari qualora
sporgano denuncia e collaborino, utilmente e senza reticenze, alla individuazione dei responsabili dei reati
di usura ed estorsione. In tal caso può concedere un anticipo delle spese legali e di assistenza psicologica,
anche con riferimento alla legge regionale 28 marzo 2019, n. 14, recante “Testo unico in materia di legalità,
regolarità amministrativa e sicurezza”.
2.
Ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti, gli interessati, anche attraverso le fondazioni e
associazioni antiracket di cui alle sezioni prima e terza dell’Albo della legge, presentano apposita istanza
che viene valutata dalla Sezione competente per l’eventuale attribuzione.
3.
Le provvidenze economiche anticipate dalla Regione sono proporzionalmente imputate all’attività di
consulenza e al supporto prestati nei confronti dei soggetti lesi e devono essere restituite con le modalità e
nei termini stabiliti all’atto dell’anticipazione dalla Sezione competente. A tal fine, le somme ottenute a
titolo di risarcimento dai comuni costituitisi parte civile nei processi contro i soggetti accusati dei reati di
estorsione e usura ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l.r. 25/2015 sono destinate prioritariamente alla
restituzione dell’importo anticipato dalla Regione.
Art. 9
Attività delle scuole e università
1.
La Regione persegue la finalità di accrescere la coscienza civile delle giovani generazioni per il
contrasto alla criminalità, all’usura e all’estorsione anche attraverso le attività promosse da scuole e
università della Puglia. Promuove, altresì, la formazione degli operatori pubblici e privati per la creazione di
specifiche professionalità volte ad assicurare assistenza e consulenza alle vittime dei reati di cui alla
presente l.r. 25/2015 nonché la formazione degli operatori economici del territorio al fine di creare
condizioni sfavorevoli all’attecchimento dei fenomeni criminali che pregiudicano l’iniziativa economica
privata, anche con l’utilizzo di risorse provenienti dai fondi strutturali europei.
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2.
Per il sostegno alle attività e alle iniziative del presente articolo, la Regione emana appositi avvisi
pubblici che stabiliscono modalità e condizioni, criteri di selezione, modalità di rendicontazione e controlli.
Art. 10
Rendicontazioni
1.
I soggetti destinatari di risorse finanziarie derivanti dall’applicazione della l.r. 25/2015 o del
presente regolamento rendicontano sulle attività svolte con cadenza annuale ovvero con la tempistica e le
modalità previste negli avvisi pubblici o in altri provvedimenti amministrativi.
Art. 11
Portale telematico
1.
Il portale telematico di cui all’articolo 8, comma 3, della l.r. 25/2015 dà accesso alle informazioni
sulle attività della Regione contro l’usura e l’estorsione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei
dati personali. La divulgazione di strumenti, pratiche e risultati delle iniziative poste in essere è anch’essa
strumento di prevenzione e di sensibilizzazione alla tematica.
Art. 12
Cumulo
1.
Le forme di sostegno previsto dalla l.r. 25/2015 non sono cumulabili con nessun altro beneficio,
rimborso, agevolazione o provvidenza richiesta nei confronti di soggetti pubblici o privati, a valere su
risorse nazionali e comunitarie, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e ammissibili.
Art. 13
Rinvio
1.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio ai provvedimenti e
agli avvisi pubblici che di volta in volta saranno adottati a cura dell’ufficio regionale competente.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021, n. 1305
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2021/2022 ex Legge 448/1998,
art. 27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009. Avviso straordinario e criteri integrativi di
riparto dei fondi ai Comuni per l’ individuazione dei beneficiari di cui alla D.G.R. n. 546 del 06.04.2021.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal Responsabile P.O., dall’Istruttore amministrativo, dal Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione
e del Diritto allo studio, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, nonché
dal Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, riferisce quanto segue:
Visti
− l’articolo 34 della Costituzione che sancisce: “la scuola è aperta a tutti i capaci ed i meritevoli, anche
se privi di mezzi, i quali hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso”.
− La riforma del Titolo V della Costituzione che ha toccato la materia istruzione incidendo profondamente
e direttamente sul riparto delle competenze legislative; in base alle disposizioni costituzionali è
attribuita alla competenza esclusiva statale la definizione delle “norme generali sull’istruzione” e la
determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, alle regioni invece spetta la determinazione dei
servizi scolastici, della promozione del diritto allo studio, dell’organizzazione in ambito regionale della
formazione professionale.
− la L.R. 4 dicembre 2009, n. 31 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”,
in base alla quale la Regione Puglia riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento
fondamentale per lo sviluppo complessivo dell’intero territorio e che si rendono necessari interventi
per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse
e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale. La stessa legge specifica che per la realizzazione di tali obiettivi è necessario
promuovere azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento, nel rispetto dei
livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.
Premesso che:
− L’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede annualmente un finanziamento finalizzato alla
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno
abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, come modificato ed integrato
dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 n. 226 reca disposizioni
per l’attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 ha introdotto ulteriori modifiche
ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, concernente
disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo;
− il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 23 comma 5, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
previsti dalla citata Legge 448/1998, autorizza la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013;
− il D.Lgs. 63 “Effettività del diritto allo studio”, attuativo della L. 13 luglio 2015, n. 107 all’art. 3
(Individuazione dei beneficiari) il quale stabilisce che nella programmazione degli interventi per
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il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e
formazione, tra cui la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici
corsi di studi, ivi compresa l’istituzione di servizi di comodato d’uso, gli enti locali individuano i criteri di
accesso ai benefici in considerazione del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
di seguito denominato ISEE;
− la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, e in particolare l’articolo 1, comma 258, che istituisce,
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un fondo per “concorrere alle spese
sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo
e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione scolastica”;
− con DGR n. 546 del 06.04.2021 la Giunta regionale ha approvato i criteri di riparto dei fondi ai Comuni
e le modalità di assegnazione del contributo relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo e/o sussidi didattici a.s. 2021/2022 per gli studenti/esse della scuola secondaria di 1° e 2° grado
rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della Regione Puglia
e appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato
secondo le indicazioni del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo
anche l’adozione di un sistema on-line per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
− con Atto Dirigenziale n. 48 del 03.05.2021, pubblicato sul BURP nr. 62 del 06.05.2021, è stato adottato
l’Avviso Pubblico relativo alla concessione del beneficio, il quale prevedeva che le istanze dovessero
essere presentate entro il 20 Luglio 2021;
− dall’esame delle rendicontazioni prodotte dai Comuni per l’a.s. 2020/2021, è emersa la presenza
di somme residue non utilizzate dai Comuni per detta annualità, le quali saranno trattenute dalle
liquidazioni delle somme spettanti dal riparto 2021/2022, a valere sul capitolo di spesa U0911020;
Visti inoltre:
− la Delibera di Giunta regionale n. 911 del 16.06.2021 “Calendario scolastico regionale anno scolastico
2021/2022” con la quale è stato approvato l’inizio delle attività didattiche al 20 settembre 2021, in
modo da favorire una riapertura delle istituzioni scolastiche in tutta sicurezza;
− lo Schema di Decreto ministeriale contenente l’adozione del documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per
l’anno scolastico 2021/2022
Considerato che:
− successivamente alla scadenza del termine del 20 luglio 2021, stabilito dall’Avviso adottato con A.D.
n. 48 del 03.05.2021, sono giunte numerosissime richieste da parte di potenziali beneficiari che non
hanno avuto la possibilità di presentare istanza, anche per le difficoltà di comunicazione dovute alla
modalità di espletamento delle lezioni in DAD.
Tenuto conto:
− delle sollecitazioni giunte attraverso i canali telematici messi a disposizione dalla Regione Puglia da
parte di utenti che non hanno inviato la domanda nei tempi previsti dall’Avviso adottato con A.D n. 48
del 03.05.2021.
Si ravvede l’opportunità
− di emanare un Avviso straordinario, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di spesa U0911020
dopo aver operato il riparto a seguito del primo Avviso adottato con AD 48 del 03.05.2021, ai sensi
della DGR 546 del 06.04.2021, relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi
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didattici a.s. 2021/2022 per gli studenti/esse della scuola secondaria di 1° e 2° grado, rivolto ai cittadini
aventi diritto che non hanno presentato domanda entro il termine dell’Avviso adottato con A.D. n. 48
del 03.05.2021;
di confermare i criteri di riparto tra i Comuni della Regione Puglia dei fondi destinati alla concessione
di contributi, per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici in favore
delle famiglie meno abbienti per l’a.s. 2021/2022, di cui alla DGR n. 546 del 06.04.2021 con la specifica
che l’ammontare pro-capite del beneficio non debba essere superiore a quello erogato sulla base del
precedente Avviso pubblicato sul BURP nr. 62 del 06.05.2021.
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lettera f) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1)

di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;

2)

di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione Università ad emanare un Avviso straordinario, a
valere sulle risorse disponibili sul capitolo di spesa U0911020 dopo aver operato il riparto a seguito del
primo Avviso adottato con AD 48 del 03.05.2021, ai sensi della DGR 546 del 06.04.2021, relativo alla
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2021/2022 per gli studenti/
esse della scuola secondaria di 1° e 2° grado, rivolto ai cittadini aventi diritto che non hanno presentato
domanda entro il termine dell’Avviso adottato con A.D. n. 48 del 03.05.2021;

3)

di confermare i criteri di riparto tra i Comuni della Regione Puglia dei fondi destinati alla concessione
di contributi, per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici in favore delle
famiglie meno abbienti per l’a.s. 2021/2022, di cui alla DGR n. 546 del 06.04.2021, con la specifica che
l’ammontare pro-capite del beneficio non debba superare quello erogato per effetto del precedente
Avviso pubblicato sul BURP nr. 62 del 06.05.2021;

4)

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale;

5)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia nella
Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione (provvedimenti della Giunta Regionale), in
ottemperanza del D. L.g.s. 14 marzo 2013 n. 33.
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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.
L’Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Forte)
Il Responsabile P.O. Sistema degli interventi per il Diritto allo studio e per la qualità dei luoghi di
apprendimento
(Ignazia Sofia Zaza)
Il Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio
(Prof.ssa Annalisa Bellino)
Il 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 e ss.mm.ii.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Avv. Silvia Pellegrini)
L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)
					
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1)

di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;

2)

di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione Università ad emanare un Avviso straordinario, a
valere sulle risorse disponibili sul capitolo di spesa U0911020 dopo aver operato il riparto a seguito del
primo Avviso adottato con AD 48 del 03.05.2021, ai sensi della DGR 546 del 06.04.2021, relativo alla
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2021/2022 per gli studenti/
esse della scuola secondaria di 1° e 2° grado, rivolto ai cittadini aventi diritto che non hanno presentato
domanda entro il termine dell’Avviso adottato con A.D. n. 48 del 03.05.2021;

3)

di confermare i criteri di riparto tra i Comuni della Regione Puglia dei fondi destinati alla concessione
di contributi, per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici in favore delle
famiglie meno abbienti per l’a.s. 2021/2022, di cui alla DGR n. 546 del 06.04.2021, con la specifica che
l’ammontare pro-capite del beneficio non debba superare quello erogato per effetto del precedente
Avviso pubblicato sul BURP nr. 62 del 06.05.20;
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4)

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale;

5)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia nella
Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione (provvedimenti della Giunta Regionale), in
ottemperanza del D. L.g.s. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021, n. 1307
Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Avviso “Microcredito Circolante”. Rinnovo linee di indirizzo. Approvazione Addendum
all’Accordo di Finanziamento. Riapertura Avviso.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
Il D.P.G.R. n. 161 del 22.02.2008 e s.m.i.;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0””, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021;
- gli artt. 20 e 21 del Codice di Amministrazione Digitale (C.A.D.), di cui al D. Lgs. n. 82/2005.
Premessi:
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da
COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary
Framework), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista
dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia durante l’emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante “Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del
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decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l’articolo 2,
comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti
le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato
l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 94 dell’ 8 aprile 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile
2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
La legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del
29 aprile 2020;
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55007

misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10
maggio 2020;
Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16
maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.
126 del 17 maggio 2020;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in
particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al “Regime quadro della disciplina degli aiuti”;
Il DPCM 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);
Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione
salariale, nonche’ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di
lavoro” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
Il DPCM 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
La legge 14 luglio 2020, n. 74 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
La legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Il DPCM 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
La LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”;
Il DPCM 18 ottobre 2020 “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».”;
Il DPCM 24 ottobre 2020 “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».”;
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Il DPCM “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»”;
La LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Il DPCM 3 dicembre 2020 “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».”;
La LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 “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”;
Il DPCM 14 gennaio 2021 “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»”;
Il DPCM 2 marzo 2021 “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 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19»”;
La LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”;
Il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, la cui legge di conversione è in fase di approvazione da parte
del Parlamento italiano;
La LEGGE 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 di proroga dello stato di emergenza nazionale al
31 gennaio 2021;
La delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale
al 31 marzo 2021;
La delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale al
31 luglio 2021;

Richiamate, inoltre:
- La Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione “COVID-19”;
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le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, del 27.02.2020, prot. 702/
SP recanti “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante “Misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
le Ordinanze n.ri 175 e 176 dell’8 marzo 2020, n.ri 182 e 183 del 14.03.2020, del Presidente della Regione
Puglia, recanti “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica”;
le successive Ordinanze n. 190 del 21.03.2020, n. 197 del 02.04.2020, n. 200 del 07.04.2020, n. 204 del
09.04.2020, n.ri 205 e 206 dell’11.04.2020, n. 207 del 15.04.2020, n. 209 del 17.04.2020, n. 211 del
18.04.2020, n. 214 del 28.04.2020, n. 221 del 06.05.2020, n. 226 del 07.05.2020, n. 227 del 08.05.2020,
nn. 235 e 235 del 15.05.2020, nn. 237 e 238 del 17.05.2020, n. 243 del 24.05.2020, n. 244 del 29.05.2020,
n. 245 del 02.06.2020, n. 255 del 10.06.2020, n. 259 del 12.06.2020, n. 278 del 02.07.2020, n. 335 del
11.08.2020, n. 336 del 12.08.2020, n. 347 del 03.10.2020, n. 397 del 22.10.2020, n. 399 del 25.10.2020,
n. 407 del 28.10.2020, n. 413 del 06.11.2020, n. 444 del 04.12.2020, n. 447 del 05.12.2020, n. 448 del
07.12.2020, n. 1 del 05.01.2021, n. 5 del 09.01.2021, n. 11 del 13.01.2021, n. 14 del 16.01.2021, n. 21 del
22.01.2021, n. 41 del 04.02.2021, n. 50 del 20.02.2021, n. 74 del 10.03.2021, n. 78 del 12.03.2021, n. 82
del 15.03.2021, n. 88 del 26.03.2021, n. 92 del 26.03.2021, n. 102 del 04.04.2021, n. 116 del 23.04.2021
e, da ultimo, la n. 121 del 23.04.2021;

Considerato che:
- Con D.G.R n. 1090 del 04/07/2017 la Giunta Regionale:
• ha preso atto dello Schema di Accordo di Finanziamento, che prevedeva la costituzione del Fondo
Microcredito d’Impresa della Puglia finalizzato a sostenere l’accesso a forme di finanziamento in
favore di microimprese “non bancabili”, e relativi allegati;
• ha individuato la società in House Puglia Sviluppo S.p.A quale Soggetto Gestore del Fondo, affidando
alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n.1303/2013, art. 38, par. 4, lettera b) fra cui
l’approvazione e pubblicazione dell’Avviso nonché le sue modifiche ed integrazioni non sostanziali
qualora non in contrasto con le linee di indirizzo espresse nel presente atto;
• ha delegato la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
l’Accordo di finanziamento e predisporre tutti gli atti consequenziali ed opportuni con propria
Determinazione, inclusi l’integrazione e la modifica di aspetti non sostanziali, l’impegno e la
liquidazione delle somme;
• ha delegato il Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro e l’Autorità di Gestione del PO FSE-FESR 2014-2020 alla sottoscrizione dell’Accordo di
Finanziamento;
• ha stanziato € 30.000.000,00 di copertura finanziaria, garantita dalla DGR 477 del 28.03.2017;
- con D.D. 1075 n. del 17.07.2017 la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ha approvato
lo schema dell’Accordo di finanziamento e ha provveduto all’accertamento delle somme e all’assunzione
dell’obbligazione giuridicamente vincolante (impegno di spesa) dell’importo € 30.000.000,00 a valere
sul POR FESR 2014-2020, a copertura finanziaria dell’accordo di finanziamento allegato al medesimo
provvedimento;
- in data 24.07.2017, presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, e della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in Corso Sonnino n.177
– Bari, è stato sottoscritto l’accordo di finanziamento tra la Società Puglia Sviluppo S.p.A. e la Regione
Puglia;
- in data 27.07.2017 sul BURP n. 90 della Regione Puglia è stato pubblicato l’Avviso Pubblico “MicroPrestito
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della Regione Puglia” che prevede agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili per finanziare spese di
investimento;
con D.D. n. 1292 del 04.08.2017, si è proceduto a liquidare e pagare alla Società Puglia Sviluppo Spa, quale
Soggetto Gestore del Fondo l’importo di € 30.000.000,00 quale Fondo Microcredito d’Impresa della Puglia;
con Comunicazione (2020)112 del 13 marzo 2020 (di seguito “Comunicazione CRII”), la Commissione ha
comunicato al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla
Banca Europea per gli Investimenti e all’Eurogruppo, la necessità di adottare una serie di misure coordinate
a livello europeo e un approccio comune chiaro e coerente per la gestione dell’emergenza da pandemia.
In particolare, ha anticipato che per affrontare l’emergenza derivante dal Covid19 farà uso di tutti gli
strumenti a sua disposizione per contrastare e ridurre le conseguenze socioeconomiche della pandemia,
garantendo l’integrità del mercato comune;
la Regione Puglia ha approvato con DGR N. 524 del 08/04/2020 “Interventi urgenti per il contrasto alle
conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione”
la manovra consistente nell’introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economicoproduttivo. Con specifico riferimento alla misura “Fondo Microcredito d’Impresa” la DGR succitata prevede
“l’attivazione di un Microprestito di emergenza Covid-19, rivolto a tutte le microimprese, titolari di partita
IVA, lavoratori autonomi, liberi professionisti, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero, erogati
direttamente dalla Regione Puglia attraverso Puglia Sviluppo”;
in data 24 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L130/1 il “Regolamento
(UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale
nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19” noto come
“Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII Plus)”;
il “Regolamento (UE) 2020/558 riporta all’art. 2 quanto di seguito “Per ridurre gli oneri amministrativi e i
ritardi di attuazione nei casi in cui la risposta efficace alla crisi sanitaria pubblica impone modifiche degli
strumenti finanziari, è opportuno prescindere, per la parte rimanente del periodo di programmazione,
dal riesame e dall’aggiornamento della valutazione ex ante e, nel contesto dei documenti giustificativi
che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato agli scopi previsti, dai piani aziendali aggiornati o
documenti equivalenti”.;
il decreto-legge 19.05.2020, n. 34 (cd. Decreto “Liquidità”) introduce, con il Capo II, uno specifico “Regime
quadro della disciplina degli aiuti“ che disciplina la concessione di aiuti conformi al quadro temporaneo
europeo da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi indicate;
la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a “ombrello” da parte dello Stato Italiano - SA.57021
RegimeQuadro – COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final il
successivo 21.05.2020;
con Comitato di Coordinamento del 22.05.2020, sono state condivise le modifiche necessarie alla gestione
dello strumento;
con DGR 26.05.2020, n 782 recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione
della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con la quale la
Giunta Regionale ha modificato la manovra approvata con DGR 524/2020, ha approvato la proposta di
riprogrammazione finanziaria del POR e ha approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale;
con DGR 26.05.2020, n. 787 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti
regionali straordinari di sostegno alle imprese”, la Giunta regionale ha adottato nuove Linee di Indirizzo
regionali con la conseguente necessità di modificare l’Accordo di finanziamento;
con DGR 28.05.2020, n. 794, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III - Interventi per la Competitività
dei Sistemi Produttivi - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Copertura finanziaria Titolo II Capo III Circolante COVID–19 Manifatturiero,
Commercio e Servizi - TITOLO II Capo VI Circolante COVID-19 Turismo - Microprestito Circolante COVID-19”
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la Giunta Regionale ha autorizzato le variazioni di bilancio al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni
3.3, 3.6 e 3.8 del PO FESR 2014-2020;
con D.D. n. 490 del 29.05.2020, la Sezione ha approvato l’addendum all’Accordo di finanziamento redatto
ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii della Commissione, tra la
Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. – Fondo “Microcredito d’Impresa della Puglia” e ha provveduto
all’accertamento delle entrate e all’impegno di spesa;
con nota AOO_158/prot. n. 4933 del 01.06.2020 la Sezione ha provveduto a notificare la suddetta D.D. a
Puglia Sviluppo S.p.A;
l’Addendum approvato con la suddetta D.D. è stato sottoscritto dalle parti coinvolte in data 01.06.2020 e
successivamente repertoriato con n. 023258 del 04.06.2020 dall’Ufficiale Rogante;
il nuovo Avviso Microprestito denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni ai sensi dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in
data 24/07/2017, successivamente integrato” è stato pubblicato sul BURP n. 80 del 04.06.2020;
con D.D. 537 del 12.06.2020, recante “CUP B32G17000040007 - POR Puglia FESR-FSE 2014–2020. Azione
3.8 “Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativa” – Attuazione delle D.G.R.
n. 787 del 26.05.2020 e D.G.R. n. 794 del 28.05.2020 – Attuazione della D.D. n. 490 del 29.05.2020
di approvazione dell’addendum all’Accordo di finanziamento redatto ai sensi degli art. 37 e ss. del
Regolamento (CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii della Commissione, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo
S.p.A. – Fondo “Microcredito d’Impresa della Puglia” e di accertamento delle entrate e impegno di spesa
– Trasferimento Somme – Liquidazione in favore della Società Puglia Sviluppo S.p.A.” sono stati trasferiti i
primi € 68.000.000 all’Organismo Intermedio Puglia Sviluppo SpA;
con D.G.R. n. 1391 del 12/08/2020, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 - Asse IlI - Interventi
per la Competitività dei Sistemi Produttivi - Ulteriore Cop fìnanziaria al Titolo II Capo III Circolante
Manifatturiero,Com e Servizi-TITOLO II Capo VI Circolante Turismo-Microprestito Circolante-Mod DGR
1054 del 02.07.20-Modifica DGR 782 del 26,05.20-Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii” sono state stanziate le ulteriori risorse a copertura
dell’avviso Microcredito Circolante;
con A.D. n. 764 04/09/2020, in attuazione della D.G.R. n. 1391 del 12.08.2020, a favore del Fondo
“Microcredito d’Impresa della Puglia – Circolante”, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
ha disposto l’accertamento delle entrate, l’impegno di spesa, il trasferimento e pagamento in favore della
Società Puglia Sviluppo S.p.A. delle ulteriori risorse stanziate, nonché il contestuale recupero di somme già
nella disponibilità di Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Gestore del Fondo, giusta reversale di incasso
n. 73878 del 16.09.20;
con D.G.R. n. 549 del 06/04/2021, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III – Interventi per la
Competitività dei Sistemi Produttivi – Azione 3.8 – Fondo Microcredito Circolante – Attuazione DGR n.
1391 del 12.08.20 - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 -2023 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. – Applicazione Avanzo Amministrazione” è stata approvata la variazione al bilancio
2021 e pluriennale 2021-2023, mediante prelievo e reiscrizione dell’importo di € 12.000.000,00, dal Fondo
economie vincolate presente nell’Avanzo di Amministrazione, per dare copertura finanziaria all’Avviso
pubblico “Microcredito d’Impresa della Puglia – Circolante, in attuazione della DGR 794 del 28.05.2020;
con successiva D.D. n. 326 del 26/04/2021, si è data attuazione alla suddetta D.G.R.

Ulteriormente rilevato che:
- la crisi economica generata dalla situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e le diverse “ondate” che da oltre diciotto mesi hanno imposto chiusure alle attività
economiche su tutto il territorio nazionale, comportando fenomeni di recessione economica drastica,
che hanno avuto e stanno avendo un fortissimo impatto sulle imprese pugliesi, e che, pertanto, si rende
necessario, al fine di evitare il fallimento delle suddette imprese ed il conseguente collasso del sistema
economico e sociale, assumere tutti i provvedimenti necessari ad attenuare l’impatto dei fenomeni in atto;
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con la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C(2021) 564 final “Quinta modifica del quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica
dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione
a breve termine” il quadro temporaneo è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2021 e la soglia di
cumulabilità innalzata da 800.000 euro a 1.800.000 euro per le misure ricadenti nella Sezione 3.1 del TF;
Puglia Sviluppo S.p.A. è già in possesso di risorse per € 32.241.926,37 a valere su fondi PO FESR 20142020 in qualità di:
• € 20.241.926,37 relativi ad economie generate nell’anno 2020 a seguito di stanziamento di
fondi effettuati nello stesso esercizio finanziario
• € 12.000.000,00 di ulteriori trasferimenti avvenuti nel corso dell’esercizio 2021;
Gli indirizzi di cui alla presente proposta di deliberazione sono state condivise con il Partenariato
economico e sociale del P.O.R. Puglia 2014-2020.

Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie si rende necessario:
- rinnovare le linee di indirizzo dello strumento Microcredito Circolante già approvate con D.G.R. 787
del 26/05/2020, con le quali si individuava la finalità dello stesso nel sostenere le microimprese, con
particolari requisiti, che intendessero accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di
funzionamento in una sede operativa in Puglia e che avessero subito perdite di fatturato o incrementi di
costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa;
- consentire a nuove microimprese di accedere allo strumento per far fronte al perdurare dell’emergenza
epidemiologica, parimenti garantendo la distribuzione delle risorse;
- confermare Puglia Sviluppo quale Soggetto Gestore del Fondo;
- procedere con la riapertura dell’Avviso relativo al Fondo Microcredito 2014-2020.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Sezione Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettere d) e k) della L.R. n.7/97 propone alla Giunta Regionale di:
1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. rinnovare le linee di indirizzo dello strumento Microcredito Circolante già approvate con D.G.R. 787
del 26/05/2020.
3. procedere con la riapertura dell’Avviso relativo al Fondo Microcredito 2014-2020 alla data di
pubblicazione dello stesso sul BURP, con l’utilizzo delle risorse già disponibili sul fondo e in possesso
di Puglia Sviluppo S.p.A., pari a € 32.241.926,37.
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4. delegare la Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, la Sezione Competitività e ricerca
dei sistemi produttivi, la Sezione Programmazione Unitaria e Puglia Sviluppo S.p.A., ciascuno per
gli adempimenti di propria competenza, incluse eventuali modifiche non sostanziali da approvarsi
con Atto Dirigenziale, sia per quanto attiene l’avviso che per l’eventuale addendum all’accordo di
finanziamento in essere.
5. pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e
su www.sistema.puglia.it.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
La Responsabile di Sub-azione 3.8.b
Tamara Cuccovillo					
La dirigente ad interim del Servizio Aree industriali e
Strumenti Finanziari
Silvia Visciano						
La Dirigente ad interim della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo 					
La sottoscritta Direttora di Dipartimento, 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 sulla proposta di
deliberazione osservazioni.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio 				
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci					
LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli
Noci;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. rinnovare le linee di indirizzo dello strumento Microcredito Circolante già approvate con D.G.R. 787
del 26/05/2020.
3. procedere con la riapertura dell’Avviso relativo al Fondo Microcredito 2014-2020 alla data di
pubblicazione dello stesso sul BURP, con l’utilizzo delle risorse già disponibili sul fondo e in possesso
di Puglia Sviluppo S.p.A., pari a € 32.241.926,37.
4. delegare la Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, la Sezione Competitività e ricerca
dei sistemi produttivi, la Sezione Programmazione Unitaria e Puglia Sviluppo S.p.A., ciascuno per
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gli adempimenti di propria competenza, incluse eventuali modifiche non sostanziali da approvarsi
con Atto Dirigenziale, sia per quanto attiene l’avviso che per l’eventuale addendum all’accordo di
finanziamento in essere.
5. pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e
su www.sistema.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021, n. 1370
Legge regionale 11 maggio 2001 n. 13. – Finanziamento interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche
o di pubblico interesse anche con finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici
colpiti dall’epidemia di Covid-2019.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture e al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e Gestione Intervento in materia di OO.PP.”,
confermata dal Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
• la legge regionale 11 maggio 2001 n. 13 recante “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”,
prevede la possibilità di concedere alle Amministrazioni Locali dei finanziamenti per l’esecuzione degli
interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse oppure danneggiate da calamità naturali;
• in particolare, l’articolo 9, comma 2-bis della citata legge regionale n. 13/2001 prevede la possibilità di
concedere ai Comuni e alle Province finanziamenti per l’esecuzione di interventi di somma urgenza in
presenza di eventi straordinari ed eccezionali, mentre il successivo articolo 10, comma 2-bis prevede che
la Giunta Regionale possa disporre l’erogazione di contributi per spese di investimento ai Comuni, alle
Province e agli enti proprietari di immobili destinati al culto;
• il Regolamento regionale 11 novembre 2004, n.5 ad oggetto “L.R. 13/01 - Procedure per l’ammissibilità
ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento”, prevede al punto 4 che sia il Dirigente
della Sezione Lavori Pubblici a disporre l’ammissione a finanziamento degli interventi, verificata la loro
compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta regionale;
• negli anni 2018 e 2019, gli interventi da finanziare sono stati selezionati previo avviso per manifestazione
d’interesse, destinato ai comuni pugliesi;
• nell’anno 2020, si è preferito procedere con una logica “a sportello” per rispondere con maggiore
prontezza alle necessità manifestate dal territorio a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente
recessione economica;
• permangono, anche nel 2021 le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a procedere “ a sportello”
(l’emergenza epidemiologica e lo stato di crisi del settore, che rendono preferibile un’azione amministrativa
più rapida);
•

i precedenti Avvisi pubblicati prevedevano, in ogni caso, la possibilità di procedere al finanziamento delle
istanze, quando per le stesse ricorressero i requisiti di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, con
procedura a sportello;

• alcune Amministrazioni ed Enti interessati hanno manifestato l’urgenza di intervenire al fine di evitare
rischi per la pubblica incolumità e la conseguente urgenza di provvedere senza ulteriori indugi a mettere
in sicurezza e preservarne la conservazione.
• sono stati segnalati, inoltre, alla Sezione Lavori Pubblici alcuni interventi di manutenzione di opere
pubbliche la cui urgenza deriva dalla necessità di porre rimedio al degrado per evitare la perdita dell’opera
e/o il connesso pericolo per la pubblica incolumità.
Considerato che:
• la Sezione Lavori Pubblici, per interventi di finanziamento relativi alle tipologie di cui detto innanzi, dispone
di risorse finanziare su vari capitoli di propria competenza;
• i criteri di scelta utilizzati nella prassi per selezionare questo tipo di interventi - quando le somme disponibili
non consentano di soddisfare tutte le richieste ed al fine di consentire la maggior distribuzione delle risorse

55016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 17-8-2021

sul territorio regionale, finanziando l’intervento con l’appropriato capitolo del bilancio regionale - sono
stati i seguenti:
- carattere d’urgenza (quale: pericolo per l’incolumità pubblica e privata, pericolo di aggravamento dello
stato di conservazione dell’immobile, in particolar modo dei beni appartenenti al patrimonio culturale;
necessità di ripristinare opere danneggiate da calamità naturali, necessità di un rapido recupero dei beni
immobili adibiti a scopo di interesse pubblico);
- ammontare massimo del finanziamento a 250 mila euro, quando l’intervento, per come è stato descritto
dall’amministrazione istante, sia scorporabile in lotti funzionali, e non siano presenti particolari ragioni che
impongano il finanziamento integrale;
- esclusione degli interventi che siano stati recentemente, ancorché solo in parte, già finanziati
dall’amministrazione regionale.
• sulla base dei suindicati criteri, tra le istanze pervenute e valutate ammissibili a finanziamento a seguito di
istruttoria svolta dalla Sezione Lavori Pubblici, le richieste che richiedono un immediato intervento senza
l’ulteriore indugio di procedure di selezione, sono quelle di seguito riportate sinteticamente:
Somma urgenza
- Comune di Castro – Lavori di messa in sicurezza costone roccioso adiacente la strada di accesso porto
di Castro - richiesta rendicontata di euro 199.997,26.
Per un totale di euro 199.997,26
Calamità naturali a Amministrazioni Locali
- Comune di Vieste – Lavori di livellamento fondali di somma urgenza all’imboccatura del porto di
Vieste - richiesta di euro 248.346,66.
Per un totale di euro 248.346,66
Calamità naturali a Istituzioni Sociali Private
- Parrocchia “San Leone Magno” di Castellana Grotte – Lavori urgenti di risanamento delle tettoie della
chiesa di “San Leone Magno”- richiesta di euro 75.000,00;
- Parrocchia “Sant’Agostino” di Modugno - Intervento di restauro conservativo della chiesa “Santa
Maria delle Grazie”, consolidamento statico del campanile e della struttura lignea di copertura del
presbiterio - richiesta di euro 75.000,00
- Opera Pia “Di Venere” di Bari-Carbonara – Lavori di somma urgenza per l’eliminazione dello stato di
pericolo della ex Badia e Chiesa S. Angelo sita in Bari – Ceglie del Campo – richiesta di euro 225.000,00
Per un totale di euro 375.000,00
Manutenzione Opere Pubbliche
- Comune di Castrignano dei Greci – Messa in sicurezza piazza del palazzo baronale “De Gualtieriis”–
richiesta di euro 198.500,00;
- Comune di Bitritto – Realizzazione di una scuola primaria modulare in via Papa Giovanni Paolo II –
richiesta di euro 250.000,00;
- Comune di Villa Castelli – Interventi di messa in sicurezza degli immobili scolastici – richiesta di euro
80.000,00;
- Comune di Chieuti – Interventi di completamento alloggi residenziali – richiesta di euro 209.243,83;
- Comune di Lizzano – Interventi a carattere di urgenza necessari presso il Municipio – richiesta di euro
290.000,00;
- Comune di Alessano – Lavori di messa in sicurezza della scuola media “F. Storella” – richiesta di euro
131.008,40;
Per un totale di euro 1.158.752,23
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Il totale complessivo dei contributi richiesti è pari a euro 1.982.096,15
Ritenuto che:
• sussiste l’interesse pubblico a preservare la conservazione dei beni pubblici ed evitare rischi per la pubblica
incolumità;
• sia necessario provvedere senza ulteriori indugi alla messa in sicurezza delle opere di che trattasi.
Viste:
• 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 della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 “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”.
Tanto premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate propone, alla Giunta
regionale, di autorizzare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a concedere ai soggetti competenti, i
finanziamenti richiesti per una somma complessiva di euro 1.868.749,49 per la realizzazione dei succitati
interventi, ripartiti come segue:
Somma urgenza - euro 199.997,26
Calamità naturali a Amministrazioni Locali - euro 200.000,00
Calamità naturali a Istituzioni Sociali Private - euro 350.000,00
Manutenzione Opere Pubbliche - euro 1.118.752,23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verifica ai sensi del decreto legislativo n. 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” (come previsto dall’art. 8, comma 2, delle succitate Linee Guida).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sezione copertura finanziaria di cui al decreto legislativo n. 118/2011
L’importo di euro 199.997,26
Capitolo n° 521040 - Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art.
3, comma 1 lett. a L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R.. 554/1999. art. 34 L.R.
14/2004;
L’importo di euro 200.000,00
Capitolo n° 511011 - Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da
calamità naturali. L.R. 13/2001 -contributi agli investimenti a amministrazioni locali;
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L’importo di euro 350.000,00
Capitolo n° 511013 -

Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da
calamità naturali. L.r. 13/2001 contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

L’importo di euro 1.118.752,23
Capitolo n° 511070 -

Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la
realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse. L.R. 13/01.

Le succitate somme trovano copertura sul Bilancio Regionale 2021.
Con determinazione del dirigente della Sezione Lavori Pubblici si procederà ad effettuare il relativo impegno
di spesa entro il 31 dicembre 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
regionale, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k)
della legge regionale n. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale:
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
di autorizzare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici, previa la necessaria istruttoria, a procedere alla
formale concessione dei finanziamenti di cui in premessa, per gli importi e le motivazioni che di seguito
si riportano:

•

Somma urgenza
Comune di Castro – Lavori di messa in sicurezza costone roccioso adiacente la strada di accesso porto
di Castro – finanziamento concesso di euro 199.997,26.
Per un totale di euro 199.997,26
-

Calamità naturali a Amministrazioni Locali
- Comune di Vieste – Lavori di livellamento fondali di somma urgenza all’imboccatura del porto di
Vieste – finanziamento concesso di euro 200.000,00.
Per un totale di euro 200.000,00
Calamità naturali a Istituzioni Sociali Private
- Parrocchia “San Leone Magno” di Castellana Grotte – Lavori urgenti di risanamento delle tettoie della
chiesa di “San Leone Magno”- finanziamento concesso di euro 75.000,00;
- Parrocchia “Sant’Agostino” di Modugno - Intervento di restauro conservativo della chiesa “Santa
Maria delle Grazie”, consolidamento statico del campanile e della struttura lignea di copertura del
presbiterio – finanziamento concesso di euro 75.000,00
- Opera Pia “Di Venere” di Bari-Carbonara – Lavori di somma urgenza per l’eliminazione dello stato di
pericolo della ex Badia e Chiesa S. Angelo sita in Bari – Ceglie del Campo – finanziamento concesso di
euro 200.000,00
Per un totale di euro 350.000,00
Manutenzione Opere Pubbliche
- Comune di Castrignano dei Greci – Messa in sicurezza piazza del palazzo baronale “De Gualtieriis”–
finanziamento concesso di euro 198.500,00;
- Comune di Bitritto – Realizzazione di una scuola primaria modulare in via Papa Giovanni Paolo II –
finanziamento concesso di euro 250.000,00;
- Comune di Villa Castelli – Interventi di messa in sicurezza degli immobili scolastici – finanziamento
concesso di euro 80.000,00;
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Comune di Chieuti – Interventi di completamento alloggi residenziali – finanziamento concesso di
euro 209.243,83;
- Comune di Lizzano – Interventi a carattere di urgenza necessari presso il Municipio – finanziamento
concesso di euro 250.000,00;
- Comune di Alessano – Lavori di messa in sicurezza della scuola media “F. Storella” – finanziamento
concesso di euro 131.008,40;
Per un totale di euro 1.118.752,23
-

•

di incaricare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e 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 della P.O.
“Pianificazione e Gestione Interventi in materia di OO.PP.”
(ing. Antonio Savino)
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(dott. Antonio Lacatena)
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(avv. Raffaele Landinetti)
Il sottoscritto direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 422/2021
Il Direttore del Dipartimento
(dott. Angelosante Albanese)
L’Assessore Proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA
•
•

•

Udita la relazione e la proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O. “Pianificazione
e Gestione Interventi in materia di OO.PP”, dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal
dirigente della Sezione Lavori Pubblici.;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici, previa la necessaria istruttoria, a procedere alla
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formale concessione dei finanziamenti di cui in premessa, per gli importi e le motivazioni che di seguito
si riportano:
Somma urgenza
- Comune di Castro – Lavori di messa in sicurezza costone roccioso adiacente la strada di accesso porto
di Castro – finanziamento concesso di euro 199.997,26.
Per un totale di euro 199.997,26
Calamità naturali a Amministrazioni Locali
- Comune di Vieste – Lavori di livellamento fondali di somma urgenza all’imboccatura del porto di
Vieste – finanziamento concesso di euro 200.000,00.
Per un totale di euro 200.000,00
Calamità naturali a Istituzioni Sociali Private
- Parrocchia “San Leone Magno” di Castellana Grotte – Lavori urgenti di risanamento delle tettoie della
chiesa di “San Leone Magno”- finanziamento concesso di euro 75.000,00;
- Parrocchia “Sant’Agostino” di Modugno - Intervento di restauro conservativo della chiesa “Santa
Maria delle Grazie”, consolidamento statico del campanile e della struttura lignea di copertura del
presbiterio – finanziamento concesso di euro 75.000,00
- Opera Pia “Di Venere” di Bari-Carbonara – Lavori di somma urgenza per l’eliminazione dello stato di
pericolo della ex Badia e Chiesa S. Angelo sita in Bari – Ceglie del Campo – finanziamento concesso di
euro 200.000,00
Per un totale di euro 350.000,00
Manutenzione Opere Pubbliche
- Comune di Castrignano dei Greci – Messa in sicurezza piazza del palazzo baronale “De Gualtieriis”–
finanziamento concesso di euro 198.500,00;
- Comune di Bitritto – Realizzazione di una scuola primaria modulare in via Papa Giovanni Paolo II –
finanziamento concesso di euro 250.000,00;
- Comune di Villa Castelli – Interventi di messa in sicurezza degli immobili scolastici – finanziamento
concesso di euro 80.000,00;
- Comune di Chieuti – Interventi di completamento alloggi residenziali – finanziamento concesso di
euro 209.243,83;
- Comune di Lizzano – Interventi a carattere di urgenza necessari presso il Municipio – finanziamento
concesso di euro 250.000,00;
- Comune di Alessano – Lavori di messa in sicurezza della scuola media “F. Storella” – finanziamento
concesso di euro 131.008,40;
Per un totale di euro 1.118.752,23
3. di incaricare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021, n. 1379
Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell’ emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Avviso “Custodiamo il commercio e l’artigianato”. Approvazione linee di indirizzo, Istituzioni
nuovi capitoli e Variazione al Bilancio finanziario di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 nonché al
documento tecnico di accompagnamento ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, di concerto con l ‘Assessore alla Cultura Massimo
Bray, sulla base dell’istruttoria esperita dalla dirigente del Servizio Aree industriali e strumenti finanziari e
dalla Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, congiuntamente al
Dirigente di Sezione Economia della cultura riferisce quanto segue:
Visti e premessi:
• la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;la
successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale; la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del
19 marzo 2020 (cd. Temporary Framework), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli Stati membri
ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia durante
l’emergenza;

•
•

•
•

•

•
•
•
•

la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante “Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l’articolo 2,
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comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti
le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
l’ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato
l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario
e terrestre;i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 94 dell’ 8 aprile 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile
2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
La legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del
29 aprile 2020;
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “Misure
urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 2020;Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16 maggio 2020;il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 17 maggio 2020;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in
particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al “Regime quadro della disciplina degli aiuti”;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del
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decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 147 dell’11 giugno 2020);
Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione
salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di
lavoro” (GU Serie Generale n. 151 del 16 giugno 2020);
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
La legge 14 luglio 2020, n. 74 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
La legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
La legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 “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»”;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “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»”;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 “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»”;
La legge 27 novembre 2020, n. 159 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 “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», nonché’ del decreto-legge
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2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»”;
La legge 18 dicembre 2020, n. 176 “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”;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 “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 decretolegge 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»”;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 “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 decretolegge 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
23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
La legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”;
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la cui legge di conversione è in fase di approvazione da parte del
Parlamento italiano;
La legge 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 di proroga dello stato di emergenza nazionale al
31 gennaio 2021;
La delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale
al 31 marzo 2021;
La delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale al
31 luglio 2021;
Il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 dicembre
2021;

Richiamate, inoltre
• la Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione “COVID-19”;
• le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, del 27.02.2020, prot. 702/
SP recanti “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
• l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante “Misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• le Ordinanze n.ri 175 e 176 dell’8 marzo 2020, n.ri 182 e 183 del 14.03.2020, del Presidente della Regione
Puglia, recanti “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica”;
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le successive Ordinanze n. 190 del 21.03.2020, n. 197 del 02.04.2020, n. 200 del 07.04.2020, n. 204 del
09.04.2020, n.ri 205 e 206 dell’11.04.2020, n. 207 del 15.04.2020, n. 209 del 17.04.2020, n. 211 del
18.04.2020, n. 214 del 28.04.2020, n. 221 del 06.05.2020, n. 226 del 07.05.2020, n. 227 del 08.05.2020,nn.
235 e 235 del 15.05.2020, nn. 237 e 238 del 17.05.2020, n. 243 del 24.05.2020, n. 244 del 29.05.2020,
n. 245 del 02.06.2020, n. 255 del 10.06.2020, n. 259 del 12.06.2020,n. 278 del 02.07.2020, n. 335 del
11.08.2020, n. 336 del 12.08.2020,n. 347 del 03.10.2020, n. 397 del 22.10.2020, n. 399 del 25.10.2020,
n. 407 del 28.10.2020,n. 413 del 06.11.2020, n. 444 del 04.12.2020, n. 447 del 05.12.2020, n. 448 del
07.12.2020, n. 1 del 05.01.2021, n. 5 del 09.01.2021, n. 11 del 13.01.2021, n. 14 del 16.01.2021, n. 21 del
22.01.2021, n. 41 del 04.02.2021, n. 50 del 20.02.2021, n. 74 del 10.03.2021, n. 78 del 12.03.2021, n. 82
del 15.03.2021, n. 88 del 26.03.2021, n. 92 del 26.03.2021, n. 102 del 04.04.2021, n. 116 del 23.04.2021
e, da ultimo, la n. 121 del 23.04.2021;

Considerato che:

•

•

•

a dicembre 2020, su risorse a valere sui fondi di cui alla tabella A dell’art. 22 del D.L. 157/2020, convertito
con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, contenente il riparto delle somme assegnate alle
singole Regioni, giusta deliberazione della giunta regionale n. 2144/2020 la scrivente sezione ha trasferito
alle Camere di Commercio di Bari e di Foggia complessivi euro 20.381.710,53, finalizzati a gestire bandi per
il ristoro di tutte quelle attività economiche ulteriormente destinatarie di chiusure ai sensi dell’Ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale n. 488 del 07/12/2020 recante misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da
virus Covid 19 in venti comuni della Puglia;
ad esito della procedura sopra richiamata, con nota prot. AOO_002/972 del 19.07.2021 a firma della
direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, è stato chiesto a ciascuna CCIAA di trasmettere la
rendicontazione del fondo loro assegnato ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Convenzione sottoscritta
nonché del successivo art. 7;
con A.D. n. 632 del 02 agosto 2021 la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi ha adottato
il provvedimento di recupero e accertamento per la restituzione delle somme residue da parte delle
Camere di Commercio I.A.A., per un ammontare complessivo pari ad euro 18.706.862,59;

Considerato, altresì, che:
- il medesimo art. 22 del D.L. 157/2020 e successivo art. 27 comma 2 del D.L. 41/2021 hanno previsto
l’assegnazione alla Regione Puglia di ulteriori risorse pari ad Euro 8.950.000,00 quale competenza
per l’anno 2021, che risultano già nella disponibilità dell’ente in quanto accertati e versati nelle casse
della ragioneria regionale (reversale all’incasso n.47568/21 imputato al capitolo 4031001/21 privo di
stanziamento);
- Il D.L.22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, cd. “decreto sostegni”, all’art.
26 ha previsto uno stanziamento di complessivi 200 milioni per il sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale
o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati;
- la legge di conversione del citato decreto, legge 21 maggio 2021, n. 69, ha aumentato la capienza del
fondo di ulteriori 20 milioni da destinarsi alle “imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante
autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218”.
- il successivo D.L 25 maggio 2021, n.73 “decreto sostegni-bis”, all’art. 8 co. 2 ha previsto un ulteriore
incremento del fondo istituito dall’art. 26 del D.L. 41/2021 pari a 120 milioni di euro per l’anno 2021, di
cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e
giardini zoologici;
- in data 3 giugno 2021, la Conferenza delle Regioni, su proposta della Commissione affari finanziari, ha
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approvato la tabella di riparto delle risorse del fondo tra le Regioni, assegnando alla Regione Puglia
l’importo complessivo di Euro 23.561.257,38 di cui:
o Euro 13.859.563,16 destinati al sostegno di categorie economiche incluse le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore
dei matrimoni e degli eventi privati (art. 26 D.L. 41/2021);
o Euro 1.385.956,32 destinati alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (art. 26 D.L. 41/2021);
o Euro 6.929.781,58 destinati al sostegno di categorie economiche incluse le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore
dei matrimoni e degli eventi privati (art. 8 co. 2 D.L. 73/2021);
o Euro 1.385.956,32 destinati a favore dei parchi tematici, acquari, parchi archeologici e giardini
zoologici;
Il titolo giuridico a supporto di tale somme è dato dall’Intesa di cui al Repertorio atti n. 86/CSR del 17
giugno 2021 sancita dalla conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul decreto della presidenza del consiglio dei ministri (rif. Nota MEF n.
11075 del 11 giugno 2021).
Ravvisato che
• la diffusione su scala globale dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 - iniziata in Italia a febbraio
2020 - ha prodotto e continua a produrre conseguenze economiche e sociali senza precedenti, dai tratti
unici e peculiari legati alla chiusura forzata delle attività, alla riduzione della mobilità delle persone,
all’attuazione delle norme di distanziamento interpersonale, ai massicci interventi pubblici in ambito
monetario e fiscale e, non da ultimo, ai cambiamenti indotti nei comportamenti di persone, imprese e
pubbliche amministrazioni;
• nel corso del 2020 e 2021 la Regione Puglia ha messo in atto una serie di interventi straordinari a sostegno
delle imprese pugliesi, gestiti anche per il tramite dell’Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A., tra
cui in particolare:
o Microprestito circolante: n. 11.969 istanze di accesso presentate;
o Titolo II Circolante, capo 3 e capo 6: 5.631 istanze di accesso presentate;
• nel corso del medesimo periodo pandemico la Regione Puglia si è resa parimenti attiva nei settori del
Turismo e della Cultura, affiancando le imprese delle filiere su riferite nella sfida di produrre valore nella
fruizione con contenuti ad accesso limitato e prepararsi alla ripresa delle attività, dunque programmando
nuove misure straordinarie di Aiuto, denominate“Custodiamo il Turismo”, “Custodiamo la Cultura”,
“Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura 2.0”, le quali prevedono la concessione di una
sovvenzione diretta,erogata dall’Agenzia Pugliapromozione,volta a sostenere le PMI pugliesi nell’ulteriore
periodo di difficoltà che si trovano a dover affrontare anche per il perdurare della crisi di liquidità;
• in tale scenario, si è reso necessario prevedere un’ulteriore misura straordinaria in grado di offrire alle
PMI del territorio, le quali nel corso del 2021 abbiano subito perdite da chiusura dell’attività in ragione
di decreti, e che non rientrino tra le categorie già beneficiarie di taluno degli Aiuti summenzionati, una
sovvenzione diretta finalizzata ad accompagnarle verso la ripartenza; l’approccio strategico adottato
per la definizione della misura di Aiuto in questione, trova la sua base giuridica nazionale nel Regime
Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34/2020, come da ultimo emendato dall’art. 28 del D.L.
n. 41/2021 e si inserisce nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)” con cui la Commissione
Europea ha stabilito, giusta Comunicazione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii., che, nel rispetto
delle previsioni di cui all’art. 107, par.3, lett. b), sono compatibili con il mercato interno gli Aiuti destinati
a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
• la copertura finanziaria complessiva del presente provvedimento, pari ad € 51.218.119,97, di cui
46.218.119,97 destinati alla misura di cui alle approvande linee guida, è dato dalle risorse di seguito
specificate:
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euro 18.706.862,59 a titolo di recupero e accertamento derivante dalla restituzione delle somme
residue da parte delle Camere di Commercio I.A.A., come innanzi dettagliato;
• euro 8.950.000,00 ex art. 22 del D.L. 157/2020 e successivo art. 27 comma 2 del D.L. 41/2021, come
innanzi dettagliato;
• euro 18.561.257,38 di cui alle risorse ex art. 26 D.L. 41/2021 e art. 8 co. 2 D.L. 73/2021.
la residuale somma pari ad euro 5.000.000,00 viene destinata agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e
“Custodiamo il Turismo 2.0” per l’introduzione di codici ATECO che non possono accedere alla misura
qui riferita. L’importo viene messo a disposizione mediante delega ad operare sui capitoli di Entrata “CNI
Trasferimenti per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8
comma 2 del D.L. 73/2021” e capitolo di spesa “CNI - Contributo per il sostegno delle attività economiche
ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021. Trasferimenti ad amministrazioni
locali” a favore del Dipartimento Turismo e Cultura e nel limite massimo sopra riportato;

Ulteriormente rilevato che
• le disposizioni di cui alla presente proposta di deliberazione sono state condivise con il Partenariato
economico e sociale del P.O.R. Puglia 2014-2020 in data 29.07.2021;
• nella situazione come sopra delineata, occorre procedere allo stanziamento delle somme per complessivi
euro € 32.511.257,38, applicando la conseguente variazione al bilancio di previsione 2021, al bilancio
pluriennale 2021-2023 nonché al documento tecnico di accompagnamento e bilancio gestionale, nonché
destinare € 18.706.862,59 a seguito di recupero dalle CCIAA di Bari e Foggia come meglio descritto nella
successiva sezione Copertura Finanziaria;

•

per la gestione della misura, occorre verificare la possibilità di procedere con un affidamento alla società
in house Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.n. 50/2016, rimandando a successivo
provvedimento l’affidamento dell’incarico, l’approvazione dello schema di convenzione nonché
l’istituzione del relativo capitolo di spesa per gli oneri derivanti.

Per tutto quanto sopra esposto,
- si rende necessario predisporre la proposta di avviso di “Misure urgenti per il sostegno economico delle
imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – “Custodiamo le imprese” secondo le seguenti
linee di indirizzo:
o

la misura consisterà nella concessione di una sovvenzione diretta, finalizzata ad accompagnare le
imprese verso la ripartenza, garantendo la continuità dell’operatività aziendale mediante il sostegno
delle carenze di capitale circolante generate dall’emergenza da Covid-19 e salvaguardando i livelli
occupazionali delle medesime;

o

il target di questa misura straordinaria di Aiuto è dato dalle MPMI pugliesi che hanno dovuto
sospendere per legge la propria attività d’impresa nel corso del periodo 2021, con conseguente
perdurare della crisi di liquidità derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19, e che non sono
state destinatarie di ulteriori e specifici aiuti previsti dalla Regione Puglia;

o

le imprese interessate, con riferimento all’attività esercitata presso la sede pugliese, devono aver
conseguito un fatturato, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021, pari a non oltre il 70% di quello
conseguito nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020 (dal confronto tra i due periodi deve risultare
un decremento almeno pari al 30%).Il contributo, commisurato al 30% della perdita riportata, non
sarà superiore al massimale di euro 20.000,00;

o

l’approccio strategico adottato per la definizione della misura straordinaria di Aiuto trova la sua base
giuridica nazionale nel Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34/2020, come da ultimo
emendato dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021, e si inserisce nell’ambito del “Quadro temporaneo per le
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misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Temporary
Framework).
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. e ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di capitoli sia in parte Entrata sia in parte Spesa, nonché la
variazione 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.
118/2011 e ss.mm.ii., per dare copertura finanziaria all’Avviso pubblico “Custodiamo le imprese” per
complessivi € 51.218.119,97 di cui € 5.000.000,00 saranno destinati agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e
“Custodiamo il Turismo 2.0”come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 62.07
•

Parte I^ - Entrata

Tipo di entrata: non ricorrente
Codice UE: 2 – Altre entrate
1. Per € 23.561.257,38 Istituzione di un nuovo capitolo e variazione al bilancio di previsione 2021
come di seguito specificato:
Capitolo di
entrata

Declaratoria capitolo

CNI

Trasferimenti per il sostegno delle attività
economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L.
41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021

Titolo e
tipologia

Codifica da Piano
dei Conti Finanziario
e gestionale SIOPE

Variazione e.f. 2021
Competenza e cassa

2.101

E.2.01.01.01.000
Trasferimenti correnti
da Amministrazioni
Centrali

+€ 23.561.257,38

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Legge n. 41/2021 art. 26 e Decreto n. 73/2021 art. 8 comma
2. Intesa di cui al Repertorio atti n. 86/CSR del 17 giugno 2021 sancita dalla conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto della presidenza del
consiglio dei ministri (rif. Nota MEF n. 11075 del 11 giugno 2021).
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
2. Per € 8.950.000,00 Istituzione di un nuovo capitolo e variazione al bilancio di previsione 2021
come di seguito specificato:
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Capitolo di
entrata

Declaratoria capitolo

CNI

Trasferimenti per contributo ristori ai sensi
dell’ art. 27 comma 2 del D.L. 41/2021

Titolo e
tipologia

Codifica da Piano
dei Conti Finanziario e
gestionale SIOPE

2.101

E.2.01.01.01.000
Trasferimenti correnti
da Amministrazioni
Centrali

Variazione e.f. 2021
Competenza e cassa
+€ 8.950.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Legge n. 41/2021 art. 27 comma 2 “Revisione del riparto
del contributo di cui all’art. 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137” destinato ai ristori delle
categorie soggette a restrizioni in relazione alla emergenza covid-19”.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Con nota del 20.04.2021 di prot. AOO_116/2965, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che per
l’importo di € 8.950.000,00 l’istituto di credito Intesa SanPaolo Spa in qualità di Tesoriere Regionale, ha
emesso il provvisorio di entrata n. 4170 del 14.04.2021.
3. Per € 18.706.862,59 quali economie a seguito del trasferimento alle Camere di Commercio di
Bari e Foggia ai sensi dell’art. 22 del D. L. 157/2020 nell’esercizio finanziario 2020, per i quali si sta
procedendo con provvedimento di accertamento delle entrate della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi produttivi n. 632 del 02.08.21 ad incamerare le somme, già precedentemente richieste
con nota del 19.07.2021 prot. AOO_002/972 del Dipartimento Sviluppo Economico.
•

Parte I^ - spesa

Tipo di spesa: non ricorrente
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Istituzione CNI e variazione al bilancio di previsione 2021 come di seguito specificato:
capitolo di
spesa

Declaratoria capitolo

CNI

Contributo per il sostegno delle attività economiche
ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8
comma 2 del D.L. 73/2021. Trasferimenti ad imprese
controllate.

CNI

Contributo per il sostegno delle attività economiche
ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8
comma 2 del D.L. 73/2021. Trasferimenti ad
amministrazioni locali.

CNI

Contributo ristori ai sensi dell’ art. 27 del D.L.
41/2021 Trasferimenti ad imprese controllate.

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione e.f. 2021
Competenza e cassa

14.1.1

U.1.04.03.01.000
- Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

+€ 18.561.257,38

14.1.1

U.1.04.01.02.000
- Trasferimenti
correnti ad
amministrazioni
locali

+€ 5.000.000,00

14.1.1

U.1.04.03.01.000
- Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

+€ 8.950.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 ess.mm.ii.
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All’entrata e alla spesa di cui al presente provvedimento, provvederà il Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi mediante l’adozione di atti, ad eccezione dell’importo di € 5.000.000,00, giusta
delega alla Sezione Economia della Cultura ad operare sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa, conferita
con il presente provvedimento, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e
smi.
************
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere d) e k) della L.R. n. 7/97.
L’Assessore allo Sviluppo economico e l’assessore alla Cultura, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propongono alla Giunta di:
1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. procedere all’approvazione delle linee di indirizzo delineate nella presente proposta di deliberazione
e relative allo strumento “Custodiamo le imprese”, misura urgente e straordinaria per il contrasto alle
conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
3. approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 nonché al documento
tecnico di accompagnamento e bilancio gestionale, ai sensi dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011,
come meglio descritto nella sezione Copertura Finanziaria.
4. dare atto che la copertura finanziaria complessiva delle operazioni proposte è pari ad Euro
51.218.119,97 di cui Euro 46.218.119,97 a copertura dell’avviso di cui alle approvande linee di indirizzo
ed Euro 5.000.000,00 destinati agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e “Custodiamo il Turismo 2.0,
secondo le modalità innanzi riportate;
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione.
7. delegare la Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi ad avviare la procedura per
l’affidamento della gestione dello strumento alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A., inclusa la
verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.n. 50/2016, rimandando a successivo
provvedimento l’affidamento dell’incarico, che includerà l’approvazione del bando ad opera della
società medesima,l’approvazione dello schema di convenzione nonché l’istituzione del relativo
capitolo di spesa per gli oneri derivanti;
8. delegare la Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attuazione delle linee guida approvande nonché ad effettuare le eventuali modifiche non
sostanziali resesi necessarie;
9. autorizzare il Dipartimento Turismo e Cultura – Sezione Economia della Cultura ad operare sul
capitolo di Entrata “CNI Trasferimenti per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt.
26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021” e capitolo di spesa “CNI - Contributo per
il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del
D.L. 73/2021. Trasferimenti ad amministrazioni locali” di competenza della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, nel limite massimo di Euro 5.000.000,00, con delega alla firma dei
successivi provvedimenti di natura contabile, per le finalità riportate in narrativa e qui integralmente
richiamate;
10. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su
www.sistema.puglia.it.
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LE SOTTOSCRITTE 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.
La dirigente del Servizio Aree industriali e
Strumenti Finanziari
(Silvia Visciano)					
La Dirigente ad interim
della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
(Elisabetta Biancolillo)				
Il Dirigente della Sezione Economia della cultura
(Mauro Paolo Bruno)				
La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
La direttora del Dipartimento
Sviluppo economico
(Gianna Elisa Berlingerio) 				
Il direttore Dipartimento Turismo Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
							
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)					
L’assessore alla Cultura
(Massimo Bray) 					

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. procedere all’approvazione delle linee di indirizzo delineate nella presente proposta di deliberazione
e relative allo strumento “Custodiamo le imprese”, misura urgente e straordinaria per il contrasto alle
conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
3. approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 nonché al documento
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
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tecnico di accompagnamento e bilancio gestionale, ai sensi dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011,
come meglio descritto nella sezione Copertura Finanziaria.
dare atto che la copertura finanziaria complessiva delle operazioni proposte è pari ad Euro
51.218.119,97 di cui Euro 46.218.119,97 a copertura dell’avviso di cui alle approvande linee di indirizzo
ed Euro 5.000.000,00 destinati agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e “Custodiamo il Turismo 2.0,
secondo le modalità innanzi riportate;
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023.
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione.
delegare la Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi ad avviare la procedura per
l’affidamento della gestione dello strumento alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A., inclusa la
verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.n. 50/2016, rimandando a successivo
provvedimento l’affidamento dell’incarico, che includerà l’approvazione del bando ad opera della
società medesima,l’approvazione dello schema di convenzione nonché l’istituzione del relativo
capitolo di spesa per gli oneri derivanti;
delegare la Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attuazione delle linee guida approvande nonché ad effettuare le eventuali modifiche
non sostanziali resesi necessarie;
autorizzare il Dipartimento Turismo e Cultura – Sezione Economia della Cultura ad operare sul
capitolo di Entrata “CNI Trasferimenti per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt.
26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021” e capitolo di spesa “CNI - Contributo per
il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del
D.L. 73/2021. Trasferimenti ad amministrazioni locali” di competenza della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, nel limite massimo di Euro 5.000.000,00, con delega alla firma dei
successivi provvedimenti di natura contabile, per le finalità riportate in narrativa e qui integralmente
richiamate;
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su
www.sistema.puglia.it.

Il Segretario della G. R.

Il Presidente

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Sviluppo economico e competitività

Industria, PMI e Artigianato

Industria, PMI e Artigianato
Spese correnti

Sviluppo economico e competitività

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

14

TOTALE MISSIONE

1
1

1

Programma
Titolo

14

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0,00

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

32.511.257,38
32.511.257,38

32.511.257,38
32.511.257,38

32.511.257,38
32.511.257,38

32.511.257,38
32.511.257,38

32.511.257,38
32.511.257,38

in diminuzione

VARIAZIONI

Biancolillo Elisabetta
04.08.2021
12:32:02
GMT+01:00

in aumento

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

Allegato E/1

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2

TOTALE TITOLO

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

101

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO2021
(*)

32.511.257,38
32.511.257,38

32.511.257,38
32.511.257,38

32.511.257,38
32.511.257,38

in diminuzione

VARIAZIONI

32.511.257,38
32.511.257,38

in aumento

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

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