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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1801
Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio del Paesaggio e confermata dalla Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
PREMESSO CHE

-

la Legge regionale n.20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica” disciplina il
procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l’art. 2
co. 8 prevede che: “(…) L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che
non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta
regionale”;

-

in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, l’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che
stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento
all’art. 3 “Revisione del PPTR”;

-

con Deliberazione n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

-

l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” delle NTA del PPTR prevede al comma 1 che: Ove emergano
errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38,
anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli
elaborati del PPTR”;

-

l’art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce al comma 3 che: “Gli elaborati cartografici del Piano sono
aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la
sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a
cura della Regione”;

-

con Deliberazione n. 248 del 15.02.2021, pubblicata sul BURP n. 33 del 05.03.2021, la Giunta Regionale
ha approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento dei procedimenti di cui all’art. 104,
commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR.

-

con Deliberazione n. 1103 del 02.07.2021, la Giunta Regionale ha approvato gli ultimi aggiornamenti e
rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a), b) e c) delle NTA del PPTR,
dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009;

-

con successiva Deliberazione n. 1586 del 05.10.2021 la Giunta ha approvato la rettifica del PPTR in
esecuzione della sentenza del TAR n 1563/2019, non ancora efficace in quanto il provvedimento non è
stato ad oggi pubblicato sul BURP.

DATO ATTO CHE, nell’Allegato 1 del presente provvedimento parte integrate e sostanziale dello stesso, è
riportata la tabella contenente l’elenco degli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile così come
aggiornati e rettificati dalle deliberazioni di giunta regionale, riportate nello stesso allegato.
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RILEVATO CHE:
- alla data del 19.10.2021 risultano conclusi i procedimenti istruttori, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del
PPTR, accogliendo favorevolmente, in parte o in toto, n. 13 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR,
per errate localizzazioni e perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
coinvolgendo i competenti uffici del Ministero della Cultura (MIC) ed i Comuni interessati, anche
avvalendosi di altri Enti con specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co.
2 dell’art. 104 delle NTA del PPTR. Di seguito si riportano le istanze accolte, anche parzialmente, con i
relativi esiti:
istanze di cui all’art. 104 co. 2 - lettera a):
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 05/04/2019 ed integrazioni del 18/10/2019 e del
20.10.2020 per errata perimetrazione del Bene Paesaggistico (BP) ”Boschi”, individuato su un’area
catastalmente contraddistinta con le p.lle n. 988 e 989 del Fg. 2 del comune di Gallipoli.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con le particelle n.
988 e 989 del Fg. 2 del comune di Gallipoli, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9627 del 22.12.2020.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 25.03.2020 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Boschi” individuato su un’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 48-49116-952-999-1015-1027-1028-1029-1030-1059 del Fg di mappa n. 6 del comune di Porto Cesareo.
ESITO: si accoglie parzialmente l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area individuata in catasto
con le particelle n. 48, 1028 e 1029 del Fg. di mappa n.6 del comune di Porto Cesareo, come da
istruttoria prot. n. AOO_145/5383 del 15.06.2021.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 10.09.2020 per errata perimetrazione paesaggistico del
Bene Paesaggistico (BP) ”Boschi”, individuato su un’area catastalmente contraddistinta con le p.lle
107-21 del Fg di mappa n. 133 del comune di Noci.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica parziale del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con la
particella n. 107 e 21 del comune di Noci, come da istruttoria prot. n. AOO_145/5816 del 30.06.2021.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 20.10.2020 per errata perimetrazione del bene
Paesaggistico (BP) - “Boschi”, individuato su un’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 295294 del Fg di mappa n. 9 del comune di Noci.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica la rettifica del BP “Boschi”, sull’area individuata in catasto
con le particelle n. 294 e 295 del Fg. di mappa n.9 del comune di Noci, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/5815 del 30.06.2021.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 30.11.2020 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) ”Boschi”e dell’UCP “Area di rispetto dei boschi” individuato su un’area catastalmente
contraddistinta con le p.lle 120, 121, 127, 851 e 852 del Fg di mappa n. 167 del comune di Ostuni.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con le particelle n.
120, 121, 127, 851 e 852 del Fg di mappa n. 167 del comune di Ostuni, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/8026 del 02.09.2021.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 23.04.2021 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) ”Boschi”e dell’UCP “Area di rispetto dei boschi” individuato su un’area catastalmente
contraddistinta con la p.lla 15 del Fg di mappa n. 148 del comune di Martina Franca.
ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area contraddistinta con la p.lla 15 del
Fg di mappa n. 148 del comune di Martina Franca come da istruttoria prot. n. AOO_145/8027 del
02.09.2021.
1.

istanze di cui all’art. 104, co. 2 – lettera c):
7. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 26.07.2017 per errata perimetrazione paesaggistico
dell’Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)” Prati e pascoli naturali”, individuato su un’area
catastalmente contraddistinta con le p.lle 60, 69, 504, 505, 506, 507, 61, 374 e 172 al Fg. 58 del
comune di Altamura.
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

ESITO: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)” Prati e pascoli
naturali” sull’area contraddistinta con le particelle n. 60, 69, 504, 505, 506, 507, 61, 374 e 172 al Fg.
58 del comune di Altamura, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1379 del 19.02.2018.
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 30.09.2020 per errata perimetrazione dell’Ulteriore
Contesto Paesaggistico (d’ora in poi UCP) - “Prati e Pascoli” sull’area contraddistinta con le particelle
n 2987 del Fg di mappa n. 144 del comune di Manduria (TA).
ESITO si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/4129 del 04.05.2021.
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 06.04.2021 per errata perimetrazione dell’Ulteriore contesto
paesaggistico (UCP) all’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Prati e pascoli” sull’area contraddistinta con
le particelle n. 3 e 103 del fg 192 e con la p.lla 10 del fg 191 nell’agro del comune di Altamura.
ESITO: si accoglie parzialmente l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/ 9669 del
12.10.2021.
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 27/01/2020, per errata localizzazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Grotte” insistente sui suoli in località “contrada Renna” catastalmente
individuati con le particelle n. 66, 41, 17, 226, 229, 300, 299, 330, 331, 2285, 448, 449, 80, 81, 82, 78,
77, 42, 447, 446, 348, 349, 131 del foglio di mappa n. 11 del comune di Villa Castelli.
ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9883 del 19/10/2021;
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 07/12/2020, per errata localizzazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Grotte” sui suoli catastalmente individuati con le p.lle 210 e 211 del Fg.
14 del comune di Cisternino.
ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/5768 del 29/06/2021;
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 25/02/2021, per errata localizzazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Inghiottitoi” sui suoli catastalmente individuati con la particella n.251,
1640, 1641, 1642, 1644 del foglio di mappa n.11 del comune di Carmiano.
ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9343 del 04/10/2021;
Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 23/07/2021, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Doline” sui suoli catastalmente individuati con le particelle n. 84 del
foglio di mappa n. 108 del comune di Fasano.
ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/7200 del 13/08/2021;

RILEVATO che, a seguito dell’aggiornamento degli elaborati cartografici ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA
del PPTR, e del recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato
shapefile - WGS/84 33N, come approvati con DGR 1632/2020 del 23/07/2021, pubblicata in pari data sul sito
web pugliacon.regione.puglia.it, nella digitalizzazione della perimetrazione della ZSC IT9120002 Murgia dei
Trulli, si è determinata, per mero errore materiale, l’esclusione delle seguenti parti di poligono:
-parte di poligono, di area 56,12 ha, ricadente nel territorio del Comune di Locorotondo
-parte di poligono, di area 5,53 ha, ricadente nelle particelle 104 e 280 e parzialmente nelle particelle
158 e 159 del foglio catastale 114 del Comune di Monopoli
-parte di poligono, di area 2,71 ha, ricadente nelle particelle 21 e 75 del foglio catastale 68 del Comune
di Castellana Grotte
-parte di poligono, di area 0,065 ha, ricadente parzialmente nella particella 325 del foglio catastale
34 del Comune di Fasano
-parte di poligono, di area 0,052 ha, ricadente parzialmente nelle particelle 66,107 e 108 del foglio
catastale 179 del Comune di Monopoli
-parte di poligono, di area 0,011 ha, ricadente parzialmente nelle particelle 18 del foglio catastale 179
del Comune di Monopoli e 1 e 3 del foglio catastale 68 del Comune di Castellana Grotte
-parte di poligono, di area 0,0066 ha, ricadente parzialmente nelle particelle 24 e 80 del foglio
catastale 128 del Comune di Monopoli
-parte di poligono, di area 0,0046 ha, ricadente parzialmente nella particella 186 del foglio 61 del
Comune di Castellana Grotte.
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RITENUTO NECESSARIO rettificare ai sensi dell’art. 108 co. 3 delle NTA del PPTR gli elaborati cartografici del
PPTR ripristinando la perimetrazione della ZSC IT9120002 Murgia dei Trulli così come approvata con la DGR
n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
RICHIAMATA:

-

la Deliberazione n. 1467 del 04.09.2020 con la quale la Giunta Regionale ha attestato la Compatibilità del
Piano Urbanistico Generale del Comune di Arnesano al DRAG ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.20/2001, ha
accertato la Conformità del PUG al PPTR, ai sensi art. 100 delle NTA del PPTR, ed ha approvato rettifiche
e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della l.r. n.
20/2009. Il PUG è stato approvato con DCA n. 1 del 22.09.2020 (pubblicata sul BURP n. 15 del 28.01.2021);

-

la Deliberazione n. 514 del 29.03.2021 con la quale la Giunta Regionale ha attestato la Compatibilità del
Piano Urbanistico Generale del Comune di Grumo Appula al DRAG ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.20/2001,
ha rilasciato parere favorevole di parere compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. b)
delle NTA del PPTR ed ha approvato rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR,
ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della l.r. n. 20/2009. Il PUG di Grumo Appula è stato approvato con DCC
n. 35 del 06.07.2021 (pubblicata sul BURP n. 123 del 30.09.2021);

-

la Deliberazione n. 1187 del 31.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il Parere di
Compatibilità paesaggistica sull’Adeguamento del PUG di Campi Salentina al PPTR ai sensi dell’art. 96
comma 1 lett. a) delle NTA del PPTR ed ha approvato rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli
elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della l.r. n. 20/2009. L’Adeguamento del PUG di Campi
Salentina è stato approvato con DCC n. 34 del 26.11.2020 (pubblicata sul BURP n.2 del 07.01.2021);

-

la Deliberazione n. 847 del 31.05.2021 con la quale la Giunta Regionale ha attestato la compatibilità della
Variante di Adeguamento del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto al PPTR ai sensi dell’art.
96 comma 1 delle NTA del PPTR ed ha approvato l’aggiornamento del PPTR ai sensi art. 2 della L.R. n.
20/2009. L’Adeguamento è stato approvato con DCC n. 24 del 05.07.2021 (pubblicata sul BURP n.101 del
05.08.2021).

DATO ATTO CHE:

- i succitati aggiornamenti e rettifiche sono immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del

presente provvedimento sul BURP e sono recepiti negli elaborati del PPTR, ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle
NTA del PPTR;

- ai sensi dell’art. 104 co. 2 delle NTA del PPTR, la Regione ha condiviso e/o trasmesso gli esiti delle istruttorie

ai Comuni interessati, al Segretariato Regionale per la Puglia del MIC ed alle competenti Soprintendenze e
che non sono stati comunicati dal MIC motivi ostativi nei trenta giorni successivi a tale invio, determinando
pertanto la conferma degli stessi esiti.

VALUTATO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per approvare le rettifiche e gli aggiornamenti degli elaborati del PPTR nei termini sopra riportati, ai
sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia
e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente RR 5/2006 per il trattamento
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dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è
stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora con delega all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche abitative, avv. Anna Grazia
Maraschio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera
d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015

tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009,
gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, così come da istruttorie e rilevazioni
riportate in narrativa.
2. Di approvare la correzione della perimetrazione della ZSC IT9120002 Murgia dei Trulli, delle aree protette

e delle relative aree di rispetto, per correggere gli errori descritti in narrativa.
3. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono

immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.
4. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all’aggiornamento degli

elaborati cartografici ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti
e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile - WGS/84 33N entro trenta giorni
dall’approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato
vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e sit.puglia.it.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli

Enti di seguito riportati:
- Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela
del Paesaggio;
- Segretariato Regionale per la Puglia del MIC
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
- Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- Comune di: Porto Cesareo, Noci, Altamura, Manduria, Gallipoli, Ostuni, Martina Franca, Cisternino,
Carmiano, Fasano e Villa Castelli.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
Dott.ssa Anna Grazia Frassanito
(Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica)
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Il funzionario istruttore
Ing. Marco Pasquale Carbonara

Il funzionario istruttore
Dott. Tommaso Vinciguerra

Il Funzionario
Arch. Aldo Creanza

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

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

L’Assessore proponente
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica e 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 approvare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del
16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8
della L.R. 20/2009 gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, così come da
istruttorie e rilevazioni riportate in narrativa.
2. Di approvare la correzione della perimetrazione della ZSC IT9120002 Murgia dei Trulli, delle aree
protette e delle relative aree di rispetto, per correggere gli errori descritti in narrativa.
3. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti
sono immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.

77940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

4. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all’aggiornamento
degli elaborati cartografici ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli
aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile - WGS84/UTM
33N entro trenta giorni dall’approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale
della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche
saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e
sit.puglia.it.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica,
agli Enti di seguito riportati:
-

Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela
del Paesaggio
Segretariato Regionale per la Puglia del MIC
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo
Comune di: Porto Cesareo, Noci, Altamura, Manduria, Gallipoli, Ostuni, Martina Franca, Cisternino,
Carmiano, Fasano e Villa Castelli.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ALLEGATO 1
ELENCO DEI FILE VETTORIALI DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE
AGGIORNATI ALLE SEGUENTI DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE:
1. DGR n. 240 del 08.03.2016. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell' art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a
seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni o perimetrazioni
2. DGR n. 1162 del 26.07.2016 Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a
seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni o perimetrazioni.
3. DGR n.1688 del 02.11.2016. Comune di Lucera (FG) -Piano Urbanistico Generale.
Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001. Accertamento di
Conformità ex art. 100 delle NTA del PPTR e aggiornamento ex art. 2 della L.R. n.
20/2009.
4. DGR n.1702 del 08.11.2016. Comune di Porto Cesareo (LE). Piano Urbanistico
Generale. Valutazione di conformità di cui all’art. 100 delle NTA del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Presa d'atto e aggiornamento del PPTR ai
sensi dell'art. 2 comma 8 LR. 20/2009.
5. DGR n.1866 del 30.11.2016. Comune di Monteriasi (TA). PIANO URBANISTICO
GENERALE- Attestazione di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. - Accertamento di
conformità ex art. 100 NTA del PPTR e aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009.
6. DGR n.496 del 07.04.2017. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 108 delle NTA e
dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.
7. DGR n.1678 del 24.10.2017. Comune di Cellamare (BA) -Piano Urbanistico GeneraleAttestazione di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. - Accertamento di conformità ex
art. 100 NTA del PPTR e aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009
8. DGR n.2182 del 12.12.2017. Comune di Ceglie Messapica (BR) - Piano Urbanistico
Generale-. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001, parere di
compatibilità paesaggistica ex art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009
9. DGR n.2292 del 21.12.2017. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 108 delle NTA e
dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.
10. DGR n.205 del 20.02.2018. Comune di Roccaforzata (TA) Adeguamento del PUG al
PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009
11. DGR n.364 del 13.03.2018. Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) - Piano
Urbanistico Generale. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001.
Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 c. 8 della L.R. n. 20/2009
12. DGR n.623 del 17.04.2018. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra
ALLEGATO 1
OGGETTO: Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Codice CIFRA: AST/DEL/2021/00049

1
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Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
13. DGR n.675 del 24.04.2018. Comune di Vico del Gargano (FG) - Piano Urbanistico
Generale. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001, parere di
compatibilità paesaggistica ex art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 c. 8 della L.R. n. 20/2009.
14. DGR n.1072 del 19.06.2018. Comune di Bisceglie (BT). Variante di Adeguamento del
FRG al PUTT/P ai sensi dell’art. 5.06 delle NTA del PUTT/P. Approvazione definitiva e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 comma 8 della LR 20/2009
15. DGR n.1075 del 19.06.2018. Comune di CASTELLANETA (TA). Piano Urbanistico
Generale - Attestazione di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. - Parere di
compatibilità paesaggistica ex art. 96/co. 1 lett. b) delle NTA del PPTR e
aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009
16. DGR n.1338 del 24.07.2018. Comune di Sammichele di Bari (BA) Adeguamento del
PRG al PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009
17. DGR n.1471 del 02.08.2018. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
18. DGR n.2436 del 21.12.2018. Comune di San Severo (FG) Adeguamento dei PUG ai
PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a delle NTA dei PPTR.
Aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009
19. DGR n.2439 del 21.12.2018. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi degli artt. 104 e 108 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015
fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
20. DGR n.932 del 21.05.2019. Comune di San Cesario di Lecce. Piano Urbanistico
Generale - Attestazione di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. Accertamento di
conformità ex art. 100 NTA del PPTR e aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009
21. DGR n.1334 del 16.07.2019. Esecuzione sentenza TAR Lecce n. 460/2016. Rettifica e
aggiornamento degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi
dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione
Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Aree distinte con
le p.lle 505 e 506 del Fg. 8 del comune di Carovigno (BR).
22. DGR n.1430 del 30.07.2019. Esecuzione sentenza TAR Lecce n. 460/2016. Rettifica e
aggiornamento degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi
dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione
Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Rettifica della DGR
1334 del 16/07/2019 per errore materiale
23. DGR n.1543 del 02.08.2019. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
24. DGR n.1545 del 02.08.2019. Comune di Adelfia (BA). Variante Strutturale al Piano
Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8
della L.R. n.20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 co. 1 lett. c) delle
NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2 co. 8 della LR 20/2009.
25. DGR n.1546 del 02.08.2019. Comune di Melpignano (LE). Variante Strutturale al
Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi
7 e 8 della L.R. n.20/2001 - Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 co. 1 delle
NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2 co. 8 della LR 20/2009.
26. DGR n.2134 del 25.11.2019. Comune di Lecce (LE) - Caserma Floriani (loc. Torre
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

N.

Veneri). Lavori di realizzazione tettoia, Depocel e piano di lavaggio mezzi ruotati e
corazzati. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga
ex art. 95 NTA PPTR. AGGIORNAMENTO E RETTIFICA degli elaborati del PPTR ai sensi
dell’art. 104 NTA PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e
MIBACT.
DGR n.2309 del 09.12.2019. Comune di Corigliano d'Otranto (LE). Piano Urbanistico
Generale. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001. Accertamento
di conformità ex art. 100 NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2 c. 8 della
L.R. n. 20/2009.
DGR n.424 del 30.03.2020. Adeguamento del PUG del Comune di Monopoli al PPTR.
Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a delle NTA del PPTR.
Aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009
DGR n.574 del 21.04.2020. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi
dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra Regione
Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
DGR n.916 del 11.06.2020. Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG). Piano
Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.R.
20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 comma 1 lett.b) delle NTA
del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009
DGR n. 1632 del 08.10.2020. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
DGR n. 1103 del 07.07.2021. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai
sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
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72a4f7eed733c013bb0c4b50ddb3d4b2
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41b55e5834578c36ffe9d70d66a51a3a
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2d515b23dad5750e36f2f6a02097c1d6
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6124f830daf8506f74d88b3a73e8be77
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f985d89c93516709197369794e412e06

ALLEGATO 1
OGGETTO: Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
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22026ae36f3c8fcf810561a64c7f198d
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6_3_2_PERCETTIVE\UCP_strade valenza paesaggistica.dbf

d95c1075f08f90ccb2e6d4aec08eb1da
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84abb094c2274f584da510daa88a4e6b
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9e7576d88e9fe06a5de3ae0310bdf23a
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10d0ea0adaf019f197441498e0e543c8
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5b84e42aaf0e78b3e62e463f00a6d307
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bc75cd4c8d4732dfb3aca971b2a6de89

ALLEGATO 1
OGGETTO: Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1802
Approvazione Accordo di Collaborazione tra PREFETTURA DI BARI, REGIONE PUGLIA, TEATRO PUBBLICO
PUGLIESE CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA, FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION
e ANCI REGIONALE per disciplinare i reciproci impegni, strategie e attività funzionali alla realizzazione del
progetto “Arte e Legalità”.

L’Assessore alla Cultura, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Dott. Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Avv. Giuseppe Loiodice, Funzionario Amministrativo in servizio presso il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, confermata dal rispettivo Direttore di Dipartimento,
Dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:


la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;



con la L.R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria
delle attività culturali” è stato riconosciuto nello spettacolo e nella cultura una componente fondamentale
dell’identità dei nostri territori;



con la L.R. n. 17 del 25/06/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” è stata disciplinata la tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il miglioramento della fruizione, della
conoscenza e della conservazione di Beni culturali e dello sviluppo del territorio, al fine di promuovere
percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;



il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, tramite le competenti
Sezioni e gli Enti regionali partecipati ad esso afferenti:
_ presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la
costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore;
_ è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali
e regionali;
_ provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;
_ indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e
degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
_ assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli
altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;



con D.G.R. n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato il Piano strategico del Turismo della
Regione Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”;



con D.G.R. n. 543/2019 la Giunta Regionale ha approvato il Documento Strategico di Piano della Cultura
della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiLCulturainPuglia” e del Piano delle azioni attuative prioritarie,
prendendo atto che la costruzione del Piano strategico della Cultura della Regione “PiiiLCulturainPuglia”
è avvenuta partendo dall’attivazione di una serie mirata di azioni work-in-progress;
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in attuazione del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” (D.G.R. n. 191/2017 e D.G.R. n. 891/2019)
e del Piano Strategico della Cultura “PiiiLCulturainPuglia” (D.G.R. n. 543/2019), la Regione Puglia
intende rafforzare la strategia di promozione del brand Puglia quale destinazione turistica, attraverso la
divulgazione di eventi culturali, artistici, espositivi, di spettacolo, sportivi, enogastronomici, etc., in grado
di arricchire e diversificare l’offerta turistico-culturale regionale, ai fini della sua destagionalizzazione e
internazionalizzazione, accrescere i motivi di viaggio e rappresentare occasioni di richiamo mediatico,
attrattività turistico-culturale, incoming e sviluppo del Territorio;



la Regione Puglia ha assunto la cultura della legalità e delle regole quale ispirazione strategica di fondo
dei Piani regionali della Cultura “PiiiLCulturainPuglia” e del Turismo “Puglia365” e delle relative politiche
di attuazione degli stessi;



la Regione Puglia:
—

è impegnata in un’attività di comunicazione e informazione, volta a semplificare e migliorare il
rapporto con i cittadini, oltre che a favorire la formazione della loro coscienza civica e la diffusione
della cultura contributiva;

—

è consapevole dell’importanza di operare in collaborazione con le forze dell’ordine per
promuovere nella comunità territoriale un rapporto fondato sulla conoscenza e sul rispetto della
Legge e delle regole;

—

ritiene fondamentale educare al valore della legalità, aiutando a far maturare nei cittadini la
consapevolezza che la coscienza civica ed il rispetto delle regole del vivere civile sono correlate
ad una corretta educazione al rispetto delle disposizioni normative vigenti;

—

attua da anni un programma d’azione a livello regionale del più ampio progetto nazionale in
materia di “Legalità e scuola” con percorsi formativi evoluti ed adeguati ai vari livelli d’istruzione;

—

è impegnata nella lotta alla criminalità e nella diffusione della cultura dell’educazione alla
responsabilità sociale che individua nella partecipazione della cittadinanza attiva la sua massima
espressione per la costruzione di una società responsabile;

—

in attuazione del PTPC 2017-2019, attraverso l’istituzione degli Stati generali dell’Anticorruzione,
promuove e coordina una rete territoriale composta da tutti i soggetti pubblici - PES, scuole,
Comuni, Corte dei Conti, Forze dell’ordine, Inps, Ispettorato del Lavoro - per la realizzazione
sinergica di iniziative concrete di sensibilizzazione e formazione in tema di anticorruzione al fine
di rendere efficace ogni azione di sviluppo della legalità e della lotta alla criminalità su tutto il
territorio regionale (incontri nelle scuole, sessioni dei consigli comunali, assemblee pubbliche,
ecc);

—

sostiene il valore edificante dell’istruzione, ritenendola indispensabile per accrescere la cultura
dell’educazione alla legalità, alla responsabilità sociale e alla solidarietà, con il coinvolgimento
anche delle generazioni più giovani;

—

ritiene sia fondamentale motivare le giovani generazioni nel loro percorso di crescita nella legalità
e nella conoscenza delle Istituzioni;

—

promuove la cultura dell’educazione alla responsabilità condividendo i progetti dell’associazionismo
in materia di antimafia e sostenendo attività innovative di formazione per contrastare il dilagare
di fenomeni antisociali e criminosi, affinché si rafforzi il concetto di cittadinanza attiva per una
corretta pratica della democrazia partecipativa;
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CONSIDERATO CHE:


l’Osservatorio Nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali
presieduto dal Signor Ministro, nella riunione del 23 giugno 2020 ha valutato positivamente l’opportunità
di attivare presso le Prefetture Capoluogo di regione, sedi degli Osservatori Regionali, specifici percorsi
di sensibilizzazione rivolti agli amministratori locali sul tema degli atti intimidatori, al fine di rafforzare la
complessiva risposta delle istituzioni a sostegno delle Autonomie Locali in un quadro di leale collaborazione;



a tal fine, presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, è stato istituito
un tavolo di lavoro con i rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Dipartimento per
l’Amministrazione Generale e per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie dell’ANCI e dell’UPI che, dopo opportuna valutazione dei diversi profili coinvolti,
ha condiviso l’opportunità di realizzare iniziative volte a fornire agli amministratori locali conoscenze utili
in merito alle diverse dinamiche che vengono in rilievo nella fattispecie degli atti intimidatori;



sulla base dei dati relativi all’andamento degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali è
stata coinvolta, in via sperimentale, la Prefettura di Bari – Ufficio del Rappresentante dello Stato, (nota
n. 917 del 22/01/2021), essendo stata registrata - nella Regione Puglia e nel Capoluogo di Regione - una
incidenza più marcata del fenomeno;



la Prefettura di Bari - Ufficio del Rappresentante dello Stato - in qualità di coordinatore del progetto, ha
condiviso con Regione Puglia la opportunità di avviare, nell’ambito di una promozione più ampia della
cultura della legalità, una progettazione specificamente rivolta, in prima battuta agli amministratori dei
Civici Consessi, e poi anche agli studenti ed alla comunità tout court, capace di evidenziare i fattori critici
che, colti anticipatamente, possono consentire di prevenire e/o scongiurare atti intimidatori nei confronti
degli amministratori locali;



la Regione Puglia, e, nello specifico, il Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, programma e attua le proprie politiche culturali e strategiche anche attraverso la professionalità
di strutture partecipate quali il Consorzio per le Arti e la Cultura “Teatro Pubblico Pugliese” (di seguito
denominato “TPP”) e la Fondazione Apulia Film Commission (di seguito denominato “AFC”);



la Regione Puglia, il TPP e AFC condividendo l’obiettivo di progetto e valutando tali iniziative un’occasione
preziosa di costruzione di coesione sociale, mentre si compie la richiesta operazione di sensibilizzazione,
hanno confermato la propria disponibilità a collaborare alla progettazione oggetto del suddetto accordo
di collaborazione;



la Prefettura di Bari - Ufficio Rappresentante dello Stato - in qualità di coordinatore di progetto (con nota
prot. 0055917 del 15 aprile 2021) ha trasmesso al Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali - il progetto dal titolo “Arte e Legalità”;



il progetto è stato condiviso anche dall’ANCI Regionale che, nel Comitato Direttivo ANCI Puglia del 17
giugno 2021 – dopo averne data comunicazione in Consiglio regionale (nella riunione del 1.6.2021) ha confermato la disponibilità dell’intera rete di amministratori pubblici regionali al coinvolgimento nel
progetto;

Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per stipulare un Accordo di
Collaborazione tra la Prefettura di Bari, la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio regionale
per le Arti e la Cultura, la Fondazione Apulia Film Commission e l’Anci regionale attraverso il quale definire e
disciplinare i reciproci impegni, strategie e attività funzionali alla realizzazione del progetto “Arte e Legalità”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura Finanziaria D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
A tal fine, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare l’Accordo di Collaborazione tra la PREFETTURA DI BARI, la REGIONE PUGLIA, il TEATRO
PUBBLICO PUGLIESE CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA, la FONDAZIONE APULIA
FILM COMMISSION e l’ANCI REGIONALE, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne
parte integrante e sostanziale.
3. di delegare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzandolo
ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase
di sottoscrizione.
4. di prendere atto che, laddove dalla sottoscrizione dell’allegato Accordo di Collaborazione conseguano
impegni di natura finanziaria, gli stessi saranno oggetto di successiva delibera della Giunta regionale.
5. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale www.
regione.puglia.it.

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 è stato predisposto
dall’Avv. Giuseppe Loiodice, Funzionario Amministrativo in servizio presso il Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, e confermato dal Dott. Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giuseppe Loiodice
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Aldo Patruno
L’ASSESSORE ALLA CULTURA, TURISMO, SVILUPPO E IMPRESA TURISTICA
Massimo Bray
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Massimo Bray;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare l’Accordo di Collaborazione tra la PREFETTURA DI BARI, la REGIONE PUGLIA, il TEATRO
PUBBLICO PUGLIESE CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA, la FONDAZIONE APULIA
FILM COMMISSION e l’ANCI REGIONALE, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne
parte integrante e sostanziale.
3. di delegare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del suddetto Protocollo,
autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse
necessario in fase di sottoscrizione.
4. di prendere atto che, laddove dalla sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’intesa conseguano impegni
di natura finanziari, gli stessi saranno oggetto di successiva delibera della Giunta regionale.
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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PREMESSO CHE


L’Osservatorio Nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli
amministratori locali presieduto dal Signor Ministro, nella riunione del 23 giugno
2020 ha valutato positivamente l’opportunità di attivare presso le Prefetture
Capoluogo di regione, sedi degli Osservatori Regionali, specifici percorsi di
sensibilizzazione rivolti agli amministratori locali sul tema degli atti intimidatori,
al fine di rafforzare la complessiva risposta delle istituzioni a sostegno delle
Autonomie Locali in un quadro di leale collaborazione;



a tal fine, presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno, è stato istituito un tavolo di lavoro con i rappresentanti del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Dipartimento per l’Amministrazione
Generale e per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie dell’ANCI e dell’UPI che, dopo opportuna
valutazione dei diversi profili coinvolti, ha condiviso l’opportunità di realizzare
iniziative volte a fornire agli amministratori locali conoscenze utili in merito alle
diverse dinamiche che vengono in rilievo nella fattispecie degli atti intimidatori;



sulla base dei dati relativi all’andamento degli atti intimidatori nei confronti degli
amministratori locali è stata coinvolta, in via sperimentale, la Prefettura di Bari –
Ufficio del Rappresentante dello Stato, (nota n. 917 del 22/01/2021), essendo
stata registrata - nella Regione Puglia e nel Capoluogo di Regione - una
incidenza più marcata del fenomeno;



la Prefettura di Bari – Ufficio del Rappresentante dello Stato- in qualità di
coordinatore del progetto, ha condiviso con Regione Puglia la opportunità di
avviare, nell’ambito di una promozione più ampia della cultura della legalità,
una progettazione specificamente rivolta, in prima battuta agli amministratori dei
Civici Consessi, e poi anche agli studenti ed alla comunità tout court, capace di
evidenziare i fattori critici che, colti anticipatamente, possono consentire di
2
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prevenire e/o scongiurare atti intimidatori nei confronti degli amministratori
locali;


la Regione Puglia, e, nello specifico, il Dipartimento Turismo Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, programma e attua le proprie politiche
culturali e strategiche anche attraverso la professionalità di strutture partecipate
quali il Consorzio per le Arti e la Cultura “Teatro Pubblico Pugliese” (di seguito
denominato “TPP”) e la Fondazione Apulia Film Commission (di seguito
denominato “AFC”);



la Regione Puglia, il TPP e AFC condividendo l’obiettivo di progetto e valutando
tali iniziative un’occasione preziosa di costruzione di coesione sociale, mentre si
compie la richiesta operazione di sensibilizzazione, hanno confermato la propria
disponibilità a collaborare alla progettazione oggetto del suddetto accordo di
collaborazione;



la Prefettura di Bari - Ufficio Rappresentante dello Stato - in qualità di
coordinatore di progetto (con nota prot. 0055917 del 15 aprile 2021) ha
trasmesso al Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - il progetto dal titolo “Arte e Legalità” allegato al presente Accordo
(Allegato A);



il progetto è stato condiviso anche dall’ANCI Regionale che, nel Comitato
Direttivo ANCI Puglia del 17 giugno 2021 – dopo averne data comunicazione in
Consiglio regionale ( nella riunione del 1.6.2021) disponibilità

dell’intera

rete

di

amministratori

coinvolgimento nel progetto;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante del presente Accordo di
Collaborazione.
Art. 2
Con il presente Accordo

le Parti si impegnano a collaborare per attivare e

consolidare ogni utile iniziativa e sinergia finalizzate alla realizzazione del progetto
“Arte e Legalità”, come da scheda allegata alla presente convenzione (ALLEGATO
A) a partire dall’anno in corso.
Art. 3
Per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di Collaborazione la
Prefettura- Ufficio Territoriale di Bari – coordinerà l’attività di progetto in accordo
con il Ministero dell’Interno e con il supporto di Regione Puglia.
La Regione Puglia, anche per il tramite del TPP e AFC, si impegna a:
-

supportare la Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Bari - in ogni
azione necessaria e funzionale al raggiungimento degli obiettivi;

-

elaborare e realizzare un progetto di cross-mediale che tramite l’arte
cinematografica e teatrale consenta un approccio al tema in oggetto che
valorizzi gli aspetti emozionali rivenienti dall’assunzione di un diverso punto
di focalizzazione del progetto;

-

Co-finanziare la realizzazione di più video professionali (almeno tre) di
qualità, che prevedano la presenza e collaborazione insieme a personalità
dello spettacolo di esponenti delle forze di polizia e/o magistratura,
finalizzati alla sensibilizzazione sul tema degli atti di intimidazione contro
gli Amministratori Locali.

L’ ANCI REGIONALE si impegna a Individuare i target di pubblico a cui rivolgere
4
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le attività, nonché le modalità, e altresì a diffondere i prodotti editi attraverso la rete
degli amministratori locali.
Art. 4
Per l’attuazione del presente Accordo di Collaborazione è costituito un Comitato di
Indirizzo, coordinato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari e
costituito da un rappresentante della Regione; un rappresentante del TPP; un
rappresentante di AFC e un rappresentante dell'ANCI regionale.
L’Accordo di Collaborazione condivide termini e modalità di realizzazione
dell’iniziativa di cui all’art. 2 del presente accordo e potrà richiedere l’ apporto di
ulteriori professionalità, Amministrazioni e/o organismi utili al raggiungimento degli
obiettivi (ad esempio L’Ufficio Scolastico Regionale).
Art. 5
Le Parti si danno atto che le attività di cui al presente Accordo saranno condivise e
realizzate in maniera sinergica sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato di
Indirizzo.
Le spese sostenute da ciascuno dei rappresentanti delle Parti per la partecipazione
alle attività di cui al presente Accordo saranno a esclusivo carico di ciascuna delle
Parti stesse.
Le Parti si danno altresì atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine delle
iniziative comuni.
In particolare, i loghi di Regione (anche in relazione alla natura dei fondi
eventualmente utilizzati), Prefettura – ufficio Territoriale di Bari, TPP, AFC e
dell'ANCI REGIONALE dovranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni
oggetto della presente convenzione.
L’utilizzazione straordinaria dei loghi richiederà il consenso della Parte interessata.
Art. 6
Tale Accordo di collaborazione ha la durata di due anni, tempo che consentirà di
5
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sperimentare la efficacia della iniziativa proposta.
Lo stesso Accordo potrà essere prorogato, previa formale comunicazione tra le Parti.

Bari,
Per PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di Bari – Il Prefetto

Per la REGIONE - Il Presidente o Suo Delegato

Per l'ANCI REGIONALE - Il Presidente

Per TPP- Il Presidente

Per AFC- Il Presidente

6
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1803
L.R. n. 10/2020 “Promozione e sostegno della valorizzazione dei luoghi della memoria (...)”. Indirizzi
operativi per un laboratorio di ricerca, sperimentazione e progettazione, su Bilancio autonomo. Istituzione
Capitoli di spesa e Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs n.
118/2011 e s.m.i. Approvazione schema Accordo di Cooperazione pubblico-pubblico.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica,
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Responsabile di sub-Azione 6.7 del
POR Puglia 2014-2020, Antonio Lombardo, dal dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni
culturali, Anna Maria Candela, come confermata dal Direttore di Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
−

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;

−

con la L.R. n. 17 del 25 giugno 2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” è stata disciplinata la tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il miglioramento della fruizione, della
conoscenza e della conservazione di Beni culturali e dello sviluppo del territorio, al fine di promuovere
percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;

−

con D.G.R. n. 543 del 19 marzo 2019, la Regione ha approvato gli indirizzi strategici del Piano della Cultura
2017-2026 “PiiiL Cultura in Puglia”, definendo un nuovo modello di valorizzazione degli attrattori culturali
e naturali presenti sul territorio regionale;

−

il Piano Strategico della Cultura rappresenta un mezzo di pianificazione e crescita del Territorio nel mediolungo periodo e che la Regione Puglia risulta tra le prime regioni italiane ad avvalersi in modo strutturato
di tale strumento in relazione ai temi della Cultura e su un territorio vasto, differenziato e, dunque,
complesso;

−

con D.G.R. n. 191 del 14 febbraio 2017, la Regione ha altresì approvato il Piano strategico regionale del
Turismo Puglia 365 sviluppato su un arco decennale 2016/2025 che prevede tra gli obiettivi principali
anche quello promuovere la destinazione Puglia attraverso il turismo culturale;

−

con la L.R. n. 10 del 27 marzo 2020, “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della
memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”, la Regione Puglia tutela e promuove il patrimonio
culturale, storico e politico rappresentato da luoghi e beni, presenti sul territorio pugliese, connessi a
eventi o accadimenti significativi che hanno segnato la storia della Puglia e della sua comunità regionale
nell’età contemporanea, oltre che gli archivi pubblici o privati che ne conservino documentazione;

−

l’art. 5 della L.R. n. 10 del 27 marzo 2020 stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare competente, approva il programma biennale per l’attuazione degli interventi diretti a perseguire
le finalità della legge;

−

il programma biennale è finalizzato a definire gli obiettivi da perseguire, le modalità per l’attuazione degli
interventi, gli ambiti d’intervento e i soggetti beneficiari, i parametri per valutare i risultati dell’intervento
regionale;

−

con Deliberazione n. 71 del 18.01.2021, la Giunta regionale ha previsto, nell’ambito del Bilancio finanziario
gestionale 2021 – 2023, la somma di 250.000,00 euro per interventi di valorizzazione e fruizione dei
luoghi della memoria e degli archivi storici (capitoli di spesa U0501010 e U0501014);
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CONSIDERATO CHE
−

occorre procedere all’attuazione della L.R. n. 10 del 27 marzo 2020 “Promozione e sostegno alle attività di
valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”, predisponendo
il programma biennale su richiamato;

−

al fine di procedere all’attuazione della L.R. n. 10 del 27 marzo 2020, si ritiene opportuno realizzare uno
specifico percorso le cui attività, declinate nella scheda-progetto allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, riguardano in particolare:
a) l’avvio di una manifestazione di interesse per la selezione di progetti a favore di istituzioni sociali
private per la sperimentazione di laboratori didattici, iniziative culturali e di ricerca archivistica,
laboratori di fruizione per la valorizzazione dei luoghi della memoria e degli archivi storici tutelati
con la L.R. n. 10 del 27 marzo 2020;
b) la selezione delle proposte progettuali candidate, con la costituzione di un apposito gruppo di
valutazione compartecipato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali e dal
Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
c) il finanziamento e il monitoraggio della gestione dei singoli interventi finanziati;
d) l’attivazione di un gruppo tecnico di lavoro per il monitoraggio degli interventi e per la valutazione
in itinere dei risultati e dei modelli di intervento in termini di efficacia rispetto agli obiettivi di cui
alla stessa L.R. n. 10 del 27 marzo 2020;
e) l’elaborazione di una proposta di programma biennale di cui all’art. 5 della L.R. n. 10 del 27 marzo
2020, sulla scorta della valutazione delle attività finanziate e dei risultati conseguiti con esse.

ATTESO CHE
-

-

-

-

-

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la
pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di
idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della
programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; assicura
il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri
Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
la Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni culturali presidia la pianificazione strategica in materia
di interventi di tutela e di valorizzazione dei patrimoni culturali, riferibili al territorio regionale e
di partenariati pubblico-privati funzionali alla gestione sostenibile dei beni culturali; provvede alla
gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla
le attività e gli obiettivi di
risultato dei Servizi afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; è
responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere sui fondi comunitari, statali
e regionali; provvede alla gestione operativa dei programmi, processi e attività specifici del settore;
assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli
altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, istituito come Consorzio tra
Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975,
successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 in Ente Pubblico
Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente
partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007 n. 10 e D.G.R. n. 551 del 9
maggio 2007) quale socio di maggioranza;
il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura prevede, ai sensi della citata
legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “la diffusione delle
attività di spettacolo dal vivo e, con ciò, la crescita ed il consolidamento sull’intero territorio regionale
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del pubblico e dell’attrattività del territorio medesimo attraverso lo spettacolo dal vivo”;
la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni
di valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di
intervento, ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2026;
il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura ha personalità giuridica quale
Ente Pubblico Economico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica ed è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 5 comma
6 del D.lgs. n. 50/2016 nonché soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15
Legge n. 241/90;

CONSIDERATO CHE
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di
fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche
amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169
del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7
del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D.Lgs.
163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto
in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme
di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci,
realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di
presupposti;
I presupposti richiesti, ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo di cooperazione
tra pubbliche amministrazioni, sono stati individuati nei seguenti punti:
A. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
B. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
C. le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessante dal presente accordo;
D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo
di un margine di guadagno;
il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme
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comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza non falsata negli Stati membri;
DATO ATTO CHE
la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura intendono
mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione delle attività che saranno
congiuntamente realizzate per l’attuazione della L.R. n.10 del 27 marzo 2020 “Promozione e sostegno
alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”;
sussistono i presupposti per la sottoscrizione di un Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il
Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15
della legge 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia;
l’Accordo di cooperazione è finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le
finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi
e delle c.d. spese vive;
VISTI
-

la L.R. n. 35 del 30.12.2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la L.R. n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023”;
la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2021 – 2023;
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n.126, che prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per attuare gli indirizzi operativi
per la programmazione delle attività a valere su risorse del Bilancio autonomo, che comportano una spesa
complessiva di Euro 330.000,00, procedendo all’approvazione di uno schema di Accordo di Cooperazione
pubblico-pubblico tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura (Allegato A), di una scheda intervento, nonché procedendo alle variazioni contabili conseguenti.
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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
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previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
C.R.A.

63 – DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
03 - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI

ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI SPESA
Capitolo

Descrizione del
Capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica da Piano dei
conti finanziario

CNI
U_______

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI LUOGHI DELLA MEMORIA E
ARCHIVI STORICI DELLA PUGLIA -TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI” - L.R. 10/2020.

5.1.1

U.1.04.01.02.000

CNI
U_______

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI LUOGHI DELLA MEMORIA E
ARCHIVI STORICI DELLA PUGLIA -TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” - L.R. 10/2020.

5.1.1

U.1.04.04.01.000

CNI
U_______

AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER GLI UFFICI
COINVOLTI

5.1.1

U.1.03.01.01.000

CNI
U_______

AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI
COINVOLTI

5.1.1

U.1.03.01.02.000

CNI
U_______

AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI ACQUISIZIONE LICENZE D’USO PER SOFTWARE PER GLI UFFICI
COINVOLTI

5.1.1

U.1.03.02.07.000

RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Riduzione prenotazione di spesa numero 3521000190 sul capitolo di spesa U0501014 per euro 100.000,00
VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte spesa
Capitolo di
Spesa

Descrizione del
Capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica da Piano
dei conti
finanziario

Variazione
E.F. 2021
Competenza
cassa

U0501010

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI LUOGHI DELLA
MEMORIA. ART 49 L.R. N. 67/2018

5.1.2

U.2.03.01.02.000

+€ 100.000,00

U0501014

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI LUOGHI DELLA
MEMORIA. ART 49 L.R. N. 67/2018. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.

5.1.2

CNI
U_______

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI LUOGHI DELLA MEMORIA E ARCHIVI STORICI DELLA PUGLIA
-TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI” - L.R. 10/2020.

5.1.1

U.1.04.01.02.000

+€ 70.000,00

CNI
U_______

AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI
CULTURALI - ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI
SPECIALISTICHE PER GLI UFFICI COINVOLTI

5.1.1

U.1.03.01.01.000

+€ 1.000,00

U.2.03.04.01.000

-€ 100.000,00
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CNI
U_______

AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI
CULTURALI - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COINVOLTI

5.1.1

U.1.03.01.02.000

+€ 8.000,00

CNI
U_______

AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI
CULTURALI - ACQUISIZIONE LICENZE D’USO PER
SOFTWARE PER GLI UFFICI COINVOLTI

5.1.1

U.1.03.02.07.000

+€ 1.000,00

U0501002

INIZIATIVE PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PUGLIESE
DEI BAMBINI. ART 42 L.R. N. 67/2017

5.1.1

U.1.04.01.01.000

-€ 50.000,00

U0811015

SPESE PER LE AZIONI ED ATTIVITA’ CORRELATE
ALL’ATTUAZIONE E ALL’AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE DI RIFORMA DEI BENI CULTURALI
N.17/2013

5.1.1

U.1.03.02.02.000

-€ 30.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva a carico del Bilancio Regionale autonomo pari
ad Euro 330.000,00 di cui Euro 320.000,00 a copertura delle spese connesse all’Accordo di Cooperazione
pubblico-pubblico tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura, ed Euro 10.000,00 per spese degli uffici regionali connesse alle medesime finalità attuative. La
predetta spesa trova copertura sui seguenti capitoli di spesa a seguito della variazione:
Cap. U0501010 - Missione 5, Programma 1, Titolo 2 – P.D.C.F. U.2.03.01.02.000 Euro 250.000,00
Cap. CNI U____ - Missione 5, Programma 1, Titolo1 – P.D.C.F. U.1.04.01.02.000 Euro 70.000,00
Cap. CNI U____ - Missione 5, Programma 1, Titolo1 – P.D.C.F. U.1.03.01.01.000 Euro 1.000,00
Cap. CNI U____ - Missione 5, Programma 1, Titolo1 – P.D.C.F. U.1.03.01.02.006 Euro 8.000,00
Cap. CNI U____ - Missione 5, Programma 1, Titolo1 – P.D.C.F. U.1.03.02.07.000 Euro 1.000,00
Ai successivi atti di impegno e liquidazione della spesa provvederà la dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione dei Patrimoni culturali.
A tal fine, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, lettera a, d, e della L.R. n.7/1997 e della L.R. n.10/2020, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese
- Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo della scheda-intervento oggetto di approvazione della presente deliberazione,
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda-progetto (allegata
all’Accordo di Cooperazione), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di finanziare l’intervento oggetto del presente provvedimento con le risorse del bilancio autonomo
per un importo complessivo di Euro 330.000,00, così come riportato nella scheda-intervento Allegato
A al presente provvedimento e secondo quanto dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
5. di individuare il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto
con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.
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ii., dell’art. 12 comma 4 della direttiva n. 24/2014/UE e dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016,
all’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione
della scheda che si approva con il presente provvedimento;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali a sottoscrivere
l’Accordo di cooperazione, il cui schema si approva con la presente deliberazione;
7. di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, così come riportato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
8. di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
9. di autorizzare il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali ad adottare i
conseguenti provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione;
10. di pubblicare, a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, il presente provvedimento in
versione integrale nel BURP;
11. di pubblicare, a cura della Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni culturali, il presente
provvedimento in versione integrale nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 è stato predisposto dal
funzionario amministrativo Antonio Lombardo, di intesa con il dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
dei Patrimoni culturali, Anna Maria Candela, confermato dal Direttore di Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Antonio Lombardo

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI
Anna Maria Candela

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
Aldo Patruno

L’ASSESSORE ALLA CULTURA, TURISMO, SVILUPPO E IMPRESA TURISTICA
Massimo Bray
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LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica;

−

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

−

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese
- Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo della scheda-intervento oggetto di approvazione della presente deliberazione,
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda-progetto (allegata
all’Accordo di Cooperazione), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di finanziare l’intervento oggetto del presente provvedimento con le risorse del bilancio autonomo
per un importo complessivo di Euro 330.000,00, così come riportato nella scheda-intervento Allegato
A al presente provvedimento e secondo quanto dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
5. di individuare il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto
con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.
ii., dell’art. 12 comma 4 della direttiva n. 24/2014/UE e dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016,
all’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione
della scheda che si approva con il presente provvedimento;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali a sottoscrivere
l’Accordo di cooperazione, il cui schema si approva con la presente deliberazione;
7. di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, così come riportato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
8. di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
9. di autorizzare il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali ad adottare i
conseguenti provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione;
10. di pubblicare, a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, il presente provvedimento in
versione integrale nel BURP;
11. di pubblicare, a cura della Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni culturali, il presente
provvedimento in versione integrale nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
della Regione Puglia.
		
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ALL. A

ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra
Regione Puglia
e
Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

per l’attivazione di un laboratorio di ricerca, sperimentazione e progettazione,
in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 10/2020 “Promozione e sostegno
alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli
archivi storici della Puglia”.

_________________________________________________________________________________________________________
Codice CIFRA: BCU/DEL/2021/00007
OGGETTO: L.R. n. 10/2020 “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli
archivi storici della Puglia”. Indirizzi operativi per un laboratorio di ricerca, sperimentazione e progettazione, a valere su
risorse del Bilancio autonomo. Istituzione Capitoli di spesa e Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Approvazione scheda intervento e schema Accordo di Cooperazione pubblicopubblico.
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PREMESSO CHE
● la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce
nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove
iniziative di produzione e divulgazione;
● in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge regionale n. 10 del 27 marzo
2020 “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento
e degli archivi storici della Puglia”;
● in base all’articolo 2 della citata legge, la Regione favorisce tutela e promuove il patrimonio
culturale, storico e politico rappresentato da luoghi e beni, presenti sul territorio pugliese, connessi
a eventi o accadimenti significativi che hanno segnato la storia della Puglia e della sua comunità
regionale nell’età contemporanea, oltre che gli archivi pubblici o privati che ne conservino
documentazione. A tal fine la Regione promuove e sostiene attività di conservazione e fruizione
pubblica, di ricerca e divulgazione, di didattica e formazione, finalizzate a mantenere viva,
rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone, dei luoghi e dei
processi storici dell’età contemporanea, con particolare riferimento al novecento, al fine di creare,
rafforzare e diffondere, soprattutto tra le più giovani generazioni, il patrimonio culturale
immateriale della Puglia;
● in particolare le iniziative e le attività che la Regione è chiamata a sostenere riguardano:
a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione,
riguardanti l’età contemporanea, con particolare riferimento al novecento;
b) la promozione di iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con
particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, con le università, con le associazioni e fondazioni culturali e con le realtà
impegnate nella diffusione dei valori democratici;
c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai “Luoghi della memoria”, finalizzati anche alla
promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;
d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei “Luoghi della memoria” e degli archivi storici,
pubblici o privati, al fine di renderli accessibili al pubblico e di potervi svolgere un’attività
continuativa di ricerca, di divulgazione e di realizzazione di iniziative culturali;
e) il censimento e la mappatura, dei “Luoghi della memoria” e degli archivi storici e centri di
documentazione, pubblici o privati, presenti sul territorio regionale;
f) la realizzazione di itinerari storico-didattici e architettonici riguardanti la memoria dell’età
contemporanea, con particolare attenzione alla storia del novecento;
g) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione,
per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività
svolte in attuazione della presente legge;
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h) la diffusione della conoscenza sugli avvenimenti connessi alle festività civili, previste da leggi
statali e regionali, di commemorazione di eventi particolarmente significativi nell’età
contemporanea, con particolare riferimento alla storia del novecento.
per lo svolgimento delle suddette attività la Regione è tenuta a definire un programma biennale per
l’attuazione degli interventi diretti a perseguire le finalità della stessa legge regionale n. 10/2020;
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la
pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di
idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della
programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; assicura
il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri
Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
la Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni culturali presidia la pianificazione strategica in
materia di interventi di tutela e di valorizzazione dei patrimoni culturali, riferibili al territorio
regionale e di partenariati pubblico-privati funzionali alla gestione sostenibile dei beni culturali;
provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina,
monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato dei Servizi afferenti e degli Enti regionali
partecipati nelle materie di competenza; è responsabile della programmazione degli interventi
finanziati a valere sui fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei
programmi, processi e attività specifici del settore; assicura il coordinamento e l’interazione
trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli
nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, istituito come Consorzio tra
Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n.
16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 in Ente
Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di lucro, ed è
interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007 n. 10 e
D.G.R. n. 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura prevede, ai sensi della citata
legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “la diffusione delle
attività di spettacolo dal vivo e, con ciò, la crescita ed il consolidamento sull’intero territorio
regionale del pubblico e dell’attrattività del territorio medesimo attraverso lo spettacolo dal vivo”;
la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di
intervento, ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2026;
il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura non svolge sul mercato
aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione;
le priorità d’intervento individuate trovano copertura finanziaria con risorse a valere sul Bilancio
autonomo, stanziate con apposita Del. G.R. n. ___ del ___/11/2021, in attuazione della l.r. n.
10/2020;
nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al citato art. 7 della l.r. n. 10/2020 si rende necessario
avviare un laboratorio regionale per la sperimentazione di azioni integrate e di azioni innovative per
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la valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria e archivi storici della Puglia, al fine di
pervenire alla costruzione del programma biennale di attività entro la fine dell’annualità 2022;
● il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura si configura quale
Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell’accordo di cooperazione
ex. Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 per il coordinamento e l’animazione di un laboratorio
regionale per la sperimentazione di azioni integrate e di azioni innovative per la valorizzazione e
fruizione dei luoghi della memoria e archivi storici della Puglia, al fine di pervenire alla costruzione
del programma biennale di attività, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 della citata legge
regionale.

CONSIDERATO CHE
● con Del. G.R. n. ___ del ___/11/2021, la Regione Puglia ha approvato la attivazione di un laboratorio
regionale per la sperimentazione di azioni integrate e di azioni innovative per la valorizzazione e
fruizione dei luoghi della memoria e archivi storici della Puglia, al fine di pervenire alla costruzione
del programma biennale di attività, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale
n. 10/2020;
● le suddette attività sono definite nella scheda “LABORATORIO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DEI LUOGHI DELLA MEMORIA E ARCHIVI STORICI DELLA PUGLIA”, approvata con la
medesima Deliberazione e allegata al presente testo di Accordo;
● con la stessa Del. G.R. n. ___ del ___/11/2021, la Regione Puglia ha individuato il Teatro Pubblico
Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con cui procedere alla stipula
di un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per
l’attuazione ed implementazione della scheda stessa ed ha deliberato di procedere con proprio e
successivo atto per stanziare le risorse per l’attuazione della scheda;
● si rende necessario procedere ad assegnare all’attuazione del presente Accordo di cooperazione il
budget di €320.000,00 (trecentoventimila/00), come da scheda;
● la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art.
15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune”;
● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.
7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del n.
D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”,
conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la
legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni
assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro,
purché vengano rispettati una serie di presupposti;
● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le
pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC
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(2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva
24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra
due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice,
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
● I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati
individuati nei seguenti punti:
A. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla
luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
B. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
C. le parti non svolgo sul mercato aperto attività interessante dal presente accordo;
D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come
ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo,
comprensivo di un margine di guadagno;
E. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura
alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
● le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell’art.
12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della
giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo
svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza
il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
● le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse
umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
VISTO
● il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, che ha
istituito il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura come Consorzio tra
Comuni, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 in Ente
Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di lucro, ed è
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●
●
●
●
●

interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007 n. 10 e DGR
551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
la legge regionale del 27/03/2020, n. 10, in materia di “Promozione e sostegno alle attività di
valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”;
la L.R. 16 Aprile 2007 n.10, art. 47, e la Del. G.R. n.551 del 9 Maggio 2007;
l’articolo 15 della Legge n. 241/90.
l’art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;
vista la Del. G.R. n. ___ del ___/11/2021 con cui è stato approvato il presente schema di accordo di
cooperazione;
TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
TRA

la Regione Puglia con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F.
80017210727), rappresentato dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali, domiciliata presso la sede della Sezione;
E
il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito Consorzio TPP) - con
sede legale in Bari, via Imbriani 67, (P.IVA 01071540726 ), rappresentata dal Presidente e Legale
Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio,
nel prosieguo, congiuntamente indicate come “Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto e finalità dell’Accordo di cooperazione)
1. La Regione Puglia e il Consorzio TPP concordano di definire ogni iniziativa utile all’implementazione
ed attuazione delle Azioni di cui alle Schede Progetto qui allegata per farne parte integrante e
sostanziale del presente Accordo, a valere sulle risorse del Bilancio autonomo per un importo
complessivo di Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), già finalizzati per interventi di valorizzazione
e fruizione dei luoghi della memoria e degli archivi storici.
2. Le parti concordano nell’obiettivo di sviluppare un laboratorio di ricerca, sperimentazione e
progettazione di azioni integrate e di azioni innovative per la valorizzazione e fruizione dei luoghi
della memoria e archivi storici della Puglia, al fine di pervenire alla costruzione del programma
biennale di attività entro la fine dell’annualità 2022.
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Art. 2
(Impegni delle Parti)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente
accordo - e degli obiettivi di cui all’art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti
impegni operativi:
a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
− definisce le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui all’art. 1 e definite nella
scheda qui allegata, coordina il processo di attuazione delle suddette azioni,
assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale
e con le norme della legge regionale n. 10/2020 ;
− mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e
amministrative nonché i propri database informativi.
b) il Consorzio TPP:
− declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
− mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all’acquisizione di beni e
servizi a ciò necessari;
c) le Parti collaboreranno, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità
come individuati alle precedenti lettere a) e b), per la predisposizione ed approvazione dei
Progetti di Attuazione delle singole azioni, per l’individuazione e definizione delle attività da
realizzare e gli obiettivi da conseguire, per le modalità di esecuzione, per i costi complessivi di
ogni azione individuata, per la regolazione dei relativi flussi finanziari, per la definizione del
cronoprogramma definitivo, per le risorse umane e materiali necessarie, impegnandosi a
garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte
nell’esecuzione delle azioni progettuali.
Art. 3
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per
l’intero periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni di cui alla scheda qui allegata, e comunque
non superiore a n. 12 (dodici) mesi, salvo richiesta espressa e motivata di proroga.
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a
termine e completate secondo la tempistica indicata nei cronoprogramma redatti e proposti
nell’ambito del Comitato di Attuazione di cui all’art. 8, ovvero nella diversa tempistica
eventualmente concordata tra le parti in momento successivo e puntualmente indicata
nell’eventuale aggiornamento.
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Art. 4
(Modalità di Collaborazione)
1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio
di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il
mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto
della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo, la Regione attiverà le risorse
finanziarie a valere sulle risorse del Bilancio autonomo per un importo complessivo di Euro
320.000,00 (trecentoventimila/00), già finalizzati per interventi di valorizzazione e fruizione dei
luoghi della memoria e degli archivi storici, per la copertura ed il rimborso dei costi diretti e delle
spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di
alcun margine economico per le attività svolte.
Art. 5
Procedura di rimborso dei costi
1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, da predisporre su
apposito format predisposto e fornito dall’amministrazione regionale al Consorzio TPP, secondo i
meccanismi di anticipazione e saldo definiti nel progetto attuativo di cui al precedente art. 2, nel
rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
2. Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di
spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi
di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché
dell’avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa
all’attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le
verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno
dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d’opera da
parte della Regione o di altri organi competenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie,
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza
dell’importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 6
Variazioni di progetto
1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi, di cui al precedente art. 2, che
dovranno essere comunque concordate nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo comune di
sviluppo del sistema culturale e nello specifico di spettacolo dal vivo e promozione dell’immagine
della Regione Puglia.
2. Le modifiche al progetto attuativo relativo non comportano alcuna revisione della presente
Accordo.
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Art. 7
Recesso
1. Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la
possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l’inadempimento dell’altra parte.
Art. 8
Comitato di attuazione
1. Per l’attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il Comitato di attuazione composto da:
− per il Dipartimento: il Direttore ed il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei
patrimoni culturali o loro delegati;
− per il Teatro Pubblico Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura: il Direttore e i responsabili di
attuazione delle azioni o loro delegati.
2. Il Comitato provvede a:
− Predisporre e approvare i Progetti di Attuazione di cui al presente Accordo;
− Programmare e monitorare l’espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.

Art. 9
(Referenti)
1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto dandone comunicazione all’altra parte.
I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la
relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 10
(Disposizioni generali e fiscali)
1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti
non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se
concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata
in epigrafe.
4. Tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del
codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art.
15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni
finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23
dicembre 2005, n. 266.
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Art. 11
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
a) per la Regione Puglia:
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni culturali – Dott. Anna Maria Candela
Fiera del Levante – Lungomare Starita, 4 – Padiglione 107 - 70132 Bari – Italia
Tel. : 080 540 3542 e-mail: am.candela@regione.puglia.it
pec: valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it
b) per il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura:
Presidente, dott. Giuseppe D’Urso
Via Imbriani 67, 70121 Bari
Tel. 080 5580195
Email: presidenza@teatropubblicopugliese.it e tpp@teatropubblicopugliese.it
pec: tpp@pec.it

Letto, approvato e sottoscritto
Regione Puglia

Teatro Pubblico Pugliese Consorzio

Sezione Tutela e Valorizzazione

Regionale per le Arti e la Cultura

dei Patrimoni culturali
______________________

__________________________________

* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto
1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
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Allegato
SCHEDA PROGETTO
Struttura regionale
proponente

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO – SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI

Titolo del Progetto

Laboratorio di ricerca, sperimentazione e progettazione per la “promozione e
il sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del
novecento e degli archivi storici della Puglia”.

Ambito normativo di
intervento

L.R. n.10 del 27/03/2020, “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei
luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”

Descrizione del progetto

Il progetto per il quale la Sezione intende avvalersi di un accordo di cooperazione
pubblico-pubblico con il TPP ha la finalità di attivare un luogo di analisi, elaborazione e
sperimentazione di interventi e attività culturali rivolte alla valorizzazione dei luoghi
della memoria del novecento e degli archivi storici in Puglia, con lo scopo ultimo di
pervenire alla costruzione di un piano biennale di interventi che raccolga tutte le azioni
più significative, le buone pratiche da mettere a sistema e le azioni rivelatesi più efficaci
per il perseguimento degli obiettivi della Legge regionale.

Step di attuazione

Il Progetto si articolerà nei seguenti macro-step di attuazione, che potranno
essere meglio definiti nel progetto esecutivo che il TPP presenterà alla Sezione
Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali:
1. predisposizione di materiali didattici e divulgativi sulla rete regionale
dei luoghi della memoria, da fornire a tutti i soggetti attuatori degli
interventi di cui ai punti successivi
2. avvio di una manifestazione di interesse per la selezione di progetti a
favore di istituzioni sociali private per la sperimentazione di laboratori
didattici, iniziative culturali e di ricerca archivistica, laboratori di
fruizione per la valorizzazione dei luoghi della memoria e degli archivi
storici tutelati con la L.R. n. 10 del 27 marzo 2020;
3. selezione delle proposte progettuali candidate, con la costituzione di
un apposito gruppo di valutazione compartecipato dalla Sezione Tutela
e Valorizzazione dei Patrimoni culturali e dal Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
4. finanziamento e il monitoraggio della gestione dei singoli interventi
finanziati, con il coordinamento delle fasi attuative e di un calendario
regionale di iniziative pubbliche;
5. l’attivazione di un gruppo tecnico di lavoro per il monitoraggio degli
interventi e per la valutazione in itinere dei risultati e dei modelli di
intervento in termini di efficacia rispetto agli obiettivi di cui alla stessa
L.R. n. 10 del 27 marzo 2020, nonchè per l’assistenza tecnica ai soggetti
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attuatori sulle attività di rendicontazione e per la individuazione di
buone pratiche da rendere esemplari;
6. l’elaborazione di una proposta di programma biennale di cui all’art. 5
della L.R. n. 10 del 27 marzo 2020, sulla scorta della valutazione delle
attività finanziate, dell’analisi di buone pratiche e dei risultati
conseguiti con esse.
Ente Attuatore
Dotazione finanziaria
Output

Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (TPP)
A) Euro 320.000,00

Almeno n. 10 progetti territoriali di valorizzazione dei luoghi della memoria
Stampa di almeno
Memoria”

5.000 copie della Guida “Puglia in Viaggio nella

Report di monitoraggio delle azioni realizzate nel corso del 2022 nei Luoghi
della Memoria del novecento e negli archivi storici della Puglia (anche non
sostenuti finanziariamente dai fondi di cui al presente Accordo di
cooperazione
Almeno n. 20 schede di buone pratiche con la segnalazione di attività
esemplari per grado di innovazione e/o per efficacia didattico-culturale
rivolta ai bambini e ai ragazzi, per rilevanza dei risultati di ricerca, per
trasferibilità
Elaborazione della proposta di Programma Biennale di attività per la
valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici
della Puglia.
Costi ammissibili

a) Spese generali, in ogni caso finalizzate all’attuazione del progetto, quali
ad esempio spese amministrative e di gestione, spese personale
amministrativo e di segreteria (dipendente contra ualizzato, la cui
prestazione sia dire amente imputabile all’a vità svolta nell’ambito del
progetto, per il quale il beneficiario provvede al pagamento dei relativi oneri
sociali direttamente imputabili alla realizzazione del progetto).
L’ammontare complessivo delle spese generali verrà riconosciuto no al
valore massimo pari al 15% degli altri costi complessivi ammissibili di
progetto;
b) Contributi a Enti pubblici, organizzazioni culturali e istituzioni private non
profit proprietari o che hanno la disponibilità di luoghi della memoria, per il
concorso alla realizzazione di attività culturali e didattiche, di studio e
ricerca, per la valorizzazione dei luoghi della memoria e degli archivi;
c) Costi per il personale coinvolto nelle attività di monitoraggio, valutazione,
assistenza tecnica (personale dipendente contrattualizzato, la cui

_________________________________________________________________________________________________________
Codice CIFRA: BCU/DEL/2021/00007
OGGETTO: L.R. n. 10/2020 “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli
archivi storici della Puglia”. Indirizzi operativi per un laboratorio di ricerca, sperimentazione e progettazione, a valere su
risorse del Bilancio autonomo. Istituzione Capitoli di spesa e Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Approvazione scheda intervento e schema Accordo di Cooperazione pubblicopubblico.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

prestazione sia direttamente imputabile all’attività svolta nell’ambito del
progetto, per il quale il beneficiario provvede al pagamento dei relativi oneri
sociali, ovvero spere per incarichi professionali);
d) Spese per la comunicazione, la promozione della manifestazione di
interesse, la divulgazione degli eventi e dei risultati delle attività progettuali,
la distribuzione dei volumi e dei materiali didattici predisposti;
e) Realizzazione materiali divulgativi, stampa di volumi didattici.
Per “spese ammissibili” si intendono quelle riferibili all’arco temporale relativo
alla durata dell’accordo. Le spese, inoltre, devono essere direttamente
imputabili ad una o più attività di progetto, in coerenza con le tipologie di
attività ammesse, direttamente ed effettivamente sostenute dal soggetto
beneficiario.
Durata progetto

12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1805
“Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga
nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, commi 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178” del 03 novembre
2021. Ratifica.

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro, Dott.ssa Angela Pallotta, verificata e confermata dal
Dirigente delegato della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e dal Direttore
del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- L’art. 1, comma 286 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, per l’anno 2021, la possibilità per
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concedere ulteriori periodi di trattamento
di integrazione salariale in deroga - per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi per l’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi
a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle
Regioni;
- Il successivo comma 287 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione del comma 286 si fa fronte
nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e
comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021, previa verifica della disponibilità
finanziaria da parte dell’INPS;
- Il comma 288 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286
l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
- Al fine di promuovere una coerente e uniforme applicazione delle disposizioni in questione, in data
26/02/2021, 27/03/2021 e 08/06/2021, i competenti uffici hanno formulato al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali diverse richieste di chiarimenti all’esito delle quali con le note ministeriali prot.
n. 40/6210 del 08/03/2021 e prot. n. 40/09317 del 18/06/2021, è stato chiarito che il limite di spesa di
10 milioni di euro è da intendersi “come limite complessivo delle risorse utilizzabili, nel corso dell’anno
2021, dalle varie Regioni interessate al relativo trattamento di integrazione salariale”; che “periodi
aggiuntivi di trattamento di integrazione salariale in deroga possono essere riconosciuti, unicamente,
ai soggetti che abbiano già fruito in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale e non anche a chi
vi accederebbe per la prima volta” e, infine, che “Non è previsto un decreto ministeriale di riparto dei
10 milioni, in quanto l’intervento non è suscettibile di previsioni e la misura sarà gestita dall’INPS in
base ad effettivo fabbisogno, nei limiti finanziari degli importi residui di ciascuna Regione”;
- Il MLPS ha, inoltre, rinviato ad apposite interlocuzioni con l’INPS la definizione di eventuali
problematiche relative alle modalità operative di utilizzo di parte della quota prevista dai commi
286/288 della legge 178 del 2020;
- Relativamente alle risorse da destinare alla misura di cui trattasi, la Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e della Formazione - Div.I del MLPS ha emanato il Decreto Direttoriale n. 27
del 4 agosto 2021, con il quale sono state accertate le risorse finanziarie residue, di cui all’articolo
44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, precisando che le stesse potranno essere
destinate dalle regioni per misure di politiche attive nonché per concedere ulteriori periodi di
trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

-

77981

Con particolare riferimento a Regione Puglia, l’importo delle predette risorse residue ammonta a
euro 38.007.226,88;
Dato atto che:
- con gli Accordi del 20 gennaio 2016 e 20 dicembre 2016 sono stati definiti i criteri per la concessione
del trattamento di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2016-2017;
- in virtù dei predetti Accordi, Regione Puglia ha autorizzato il trattamento di cassa integrazione in
deroga in favore di alcune aziende in possesso dei requisiti richiesti negli stessi Accordi;
- i trattamenti di cui sopra sono stati prorogati per gli anni 2018 e 2019 in favore di alcune delle predette
aziende in virtù degli art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26-ter del Decreto-Legge 28
gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine del compimento dei piani di
nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale;
Visti:
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai
Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le
altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- la D.G.R. N. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione
Politiche e mercato del lavoro;
- l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della
Sezione Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto
di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R.
n.22 del 22 gennaio 2021”;
- la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- l’art.19, comma 9, del Decreto-Legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009
n. 33;
- l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di
specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
- la Circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell’art. 6, comma 3
del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la
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concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del
citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
- il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;
- l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data
03 novembre 2016;
- le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
- il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
- il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- l’art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’art 2 del D.L. n. 44/2018
secondo il quale “Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta
occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo
economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi
dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito
di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico
o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in
continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro
il 31.12.2016 e durata fino al 31.12.2017”;
- l’art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26;
- l’art. 1, commi 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il Decreto del Direttore della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del
MLPS n. 27 del 4 agosto 2021;
Considerato che:
- la crisi economica scatenata dalla pandemia COVID ha determinato un forte impatto in alcuni settori
maggiormente colpiti dalla contrazione dei consumi e dalla conseguente riduzione dei livelli di attività
producendo un pesante riflesso sull’input di lavoro impiegato;
- i processi di reindustrializzazione dei siti produttivi o di riorganizzazione del lavoro, avviati dalle
aziende nel periodo pre pandemico e supportati dall’utilizzo dell’ammortizzatore sociale di cui ai
richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 hanno subito una forte battuta d’arresto a causa del
contingentamento o addirittura azzeramento delle attività produttive;
- il Governo e le Regioni hanno attuato interventi straordinari a sostegno delle imprese italiane, per
assicurarne la tenuta nel periodo dell’emergenza e favorirne il rilancio nel momento della ripresa;
- ulteriori misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli
strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro, si rendono tuttavia necessarie al fine di
assecondare il processo di ripresa economica in atto e contenere situazioni di stress economicofinanziario di famiglie e imprese;
Tenuto conto che:
- in data 03 novembre 2021, è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la
concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, comma
286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che consente l’accesso allo strumento di sostegno
al reddito di cui al commi 286-288 della legge n. 178/2020 da parte delle aziende già beneficiarie
dell’ammortizzatore sociale ai sensi dei richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine di
consentire alle aziende in questione di fronteggiare le particolari tensioni occupazionali collegate alle
accertate condizioni di crisi economica;
- al trattamento di cui trattasi, le parti hanno previsto di destinare euro 4.500.000,00 a valere sulle
risorse residue di competenza di Regione Puglia cui all’art. 44 comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015,
previa verifica da parte di INPS del rispetto del limite complessivo pari a euro 10 mln delle risorse
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utilizzabili dalle varie Regioni nel corso dell’anno 2021, come previsto dall’art. 1, comma 287 della
Legge n. 178/2020;
l’Accordo prevede, inoltre, che la Regione Puglia porrà in essere specifiche misure di politica attiva da
erogarsi per il tramite dei CPI (Centri per l’Impiego) in favore dei beneficiari del trattamento;
le parti hanno fissato la validità dell’Accordo in questione fino al 31 dicembre 2021;

Rilevato che, alla data odierna, INPS non ha ancora fornito indicazioni sulle novità introdotte dal richiamato
art. 1, commi 286-288 della L. n. 178/2020 né ha diramato le indicazioni operative per la corretta gestione
del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni; in conseguenza, con
il citato Accordo del 03/11/2021 le Parti hanno rinviato a eventuali modifiche a seguito di ogni variazione
normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso;
Preso atto delle predette intese raggiunte tra le Parti Istituzionali e Sociali in data 03 novembre 2021 in
relazione alle previsioni di cui all’art. 1, commi 286-288 della L. n. 178/2020 in materia di cassa integrazione
in deroga;
Ritenuto di condividere e, per l’effetto, ratificare le predette intese come risultanti dall’allegato “Accordo tra
Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga nell’anno
2021 ai sensi dell’art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o
patrimoniale 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 sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, 4° comma
lett. e) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ratificare le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 03 novembre 2021 come risultanti

dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa integrazione in
deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”, allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro gli adempimenti per l’esatta esecuzione del
presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro
Dott.ssa Angela Pallotta

Il Dirigente delegato della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
dott.ssa Angela Di Domenico

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di ratificare le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 03 novembre 2021 come
risultanti dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa
integrazione in deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre
2020, n. 178”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro gli adempimenti per l’esatta esecuzione del
presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
1.
2.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non
superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;
Vista l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali,
sottoscritta in data 03 novembre 2016;
Viste le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre
2016;
Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto l’art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’art
2 del D.L. n. 44/2018 secondo il quale “Al fine del compimento dei piani di nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali
incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni,
nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell’articolo 44,
comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di
specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo
economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici
mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga
aventi efficacia temporale entro il 31.12.2016 e durata fino al 31.12.2017”;
Visto il comma 2 dell’art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con
la legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale prevede: “Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la
proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi
dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione
dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni,
integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla
provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati”;
Visto l’art. 1, commi 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e
della Formazione del MLPS n. 27 del 4 agosto 2021;

PRESO ATTO CHE
- l’art. 1, comma 286 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, per l’anno 2021, la
possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di
concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga - per un
periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi - per l’attuazione dei piani di
nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali
incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle
Regioni;
- il successivo comma 287 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma
286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque nel limite massimo di 10
milioni di euro per l'anno 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte
dell'INPS;
- il comma 288 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di
cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle
risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano
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regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro;
CONSIDERATO CHE:
- in risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata da Regione Puglia in data
26/02/2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 40/6210 del
08/03/2021, sulla base di pareri rilasciati dall’Ufficio Legislativo dello stesso Ministero,
ha chiarito che il limite di spesa di 10 milioni di euro è da intendersi “come limite
complessivo delle risorse utilizzabili, nel corso dell’anno 2021, dalle varie Regioni
interessate al relativo trattamento di integrazione salariale”; e, inoltre, che ”periodi
aggiuntivi di trattamento di integrazione salariale in deroga possono essere riconosciuti,
unicamente, ai soggetti che abbiano già fruito in precedenza dello stesso ammortizzatore
sociale e non anche a chi vi accederebbe per la prima volta”;
- in risposta ad un’ulteriore richiesta di chiarimenti formulata da Regione Puglia in data
27/03/2021 e 08/06/2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot.
n. 40/09317 del 18/06/2021, a fronte delle interlocuzioni con l’Ufficio Legislativo dello
stesso Ministero, ha comunicato quanto segue:
“Non è previsto un decreto ministeriale di riparto dei 10 milioni, in quanto l’intervento
non è suscettibile di previsioni e la misura sarà gestita dall’INPS in base ad effettivo
fabbisogno, nei limiti finanziari degli importi residui di ciascuna Regione.(OMISSIS)
Le problematiche relative alle modalità operative di utilizzo di parte della quota prevista
dai commi 286/288 della legge 178 del 2020 potranno essere chiarite con l’ente
erogatore del trattamento.”;
- con nota prot. n. 6500 del 29/06/2021 è stato richiesto ad INPS di fornire ogni utile
indicazione sulle modalità operative ai fini dell’attivazione della misura di cui trattasi da
parte di Regione Puglia;
- la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - Div.I del MLPS ha
emanato il Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021, con il quale sono state accertate
le risorse finanziarie residue, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre
2015, n. 148, che le regioni potranno destinare a misure di politiche attive nonchè per
concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite
della durata massima di dodici mesi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 286
e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l'importo delle risorse residue sopra indicate per Regione Puglia ammonta a euro
38.007.226,88;
DATO ATTO CHE:
- con gli Accordi del 20 gennaio 2016 e 20 dicembre 2016 sono stati definiti i criteri per la
concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2016-2017;
- in virtù dei predetti Accordi, Regione Puglia ha autorizzato il trattamento di cassa
integrazione in deroga in favore di alcune aziende in possesso dei requisiti richiesti negli
stessi Accordi;
- i trattamenti di cui sopra sono stati prorogati per gli anni 2018 e 2019 in favore di alcune
delle predette aziende in virtù dei richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e
art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo
2019, n. 26 al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di
tenuta occupazionale;
PRESO ATTO che, ad oggi, non sono state adottate da parte di INPS indicazioni operative in
merito all’attuazione della misura di cui trattasi;
RILEVATO CHE:
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-

-

-

la crisi economica scatenata dalla pandemia COVID ha determinato un forte impatto in
alcuni settori maggiormente colpiti dalla contrazione dei consumi e dalla conseguente
riduzione dei livelli di attività producendo un pesante riflesso sull’input di lavoro
impiegato;
i processi di reindustrializzazione dei siti produttivi o di riorganizzazione del lavoro,
avviati dalle aziende nel periodo pre pandemico e supportati dall’utilizzo
dell’ammortizzatore sociale di cui ai richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e
art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo
2019, n. 26 hanno subito una forte battuta d’arresto a causa del contingentamento o
addirittura azzeramento delle attività produttive;
il Governo e le Regioni hanno attuato interventi straordinari a sostegno delle imprese
italiane, per assicurarne la tenuta nel periodo dell’emergenza e favorirne il rilancio nel
momento della ripresa;
ulteriori misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento
con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro, si rendono necessarie
al fine di assecondare il processo di ripresa economica in atto e contenere situazioni di
stress economico-finanziario di famiglie e imprese;

RITENUTO, pertanto di dover garantire l’accesso allo strumento di sostegno al reddito di cui
ai commi 286-288 della legge n. 178/2020 da parte delle aziende già beneficiarie
dell’ammortizzatore sociale di cui ai richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art.
26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26
al fine di consentire alle aziende in questione di fronteggiare le particolari tensioni
occupazionali collegate alle accertate condizioni di crisi economica e al tempo stesso di
coinvolgere i lavoratori interessati in percorsi di politica attiva diretti a accrescerne
l’occupabilità;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce
i criteri e le modalità per l’accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga di cui
all’art. 1, commi 286-288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 2 – DESTINATARI
Possono richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 1, commi
286-288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le imprese che intendono attuare piani di
nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali
incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni,
per le quali non trovino applicazione ulteriori tutele previste dalle vigenti disposizioni in
materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Le imprese in questione devono già aver usufruito di un trattamento di cassa integrazione in
deroga in attuazione degli Accordi Regione Puglia e Parti sociali del 20 gennaio 2016 e del 20
dicembre 2016, prorogato per l’anno 2018 dall’art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e per
l’anno 2019 dall’ art. 26-ter del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la L. 28 marzo
2019, n. 26.
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ART. 3 – DURATA DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
La CIG in deroga può essere concessa, nell’anno 2021, nel limite della durata massima di 12
mesi, anche non continuativi, a condizione che sussista la copertura finanziaria degli
interventi.
Il periodo di cassa integrazione in deroga deve avere decorrenza compresa nell’intervallo
01/01/2021-31/12/2021 e scadenza non successiva al 31/12/2022.
ART.4 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Fase di consultazione sindacale
Ai fini dell’accesso alla CIG in deroga le Parti stipulano un
Accordo alla presenza del Comitato regionale SEPAC, cui va rivolta istanza di convocazione.
Il verbale di accordo dovrà contenere i seguenti elementi:
1. data di avvio procedura sindacale;
2. motivo della sospensione del lavoro;
3. periodo richiesto della CIG in deroga;
4. indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIG in deroga (in nessun caso
l’istanza potrà essere presentata per un numero di ore superiore a quello indicato
nel verbale);
5. numero dei lavoratori per i quali è chiesto il sostegno della CIG in deroga;
6. obbligo del datore di lavoro di comunicare ai centri per l’impiego i nominativi dei
lavoratori beneficiari nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa
vigente in materia.
Il verbale deve essere corredato dall’elenco nominativo dei lavoratori beneficiari e dal
piano/programma di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale.
4.2 Presentazione della domanda
Le imprese compilano la domanda di CIG in deroga attraverso il sistema informativo lavoro
“SINTESI”.
La domanda, una volta compilata utilizzando lo specifico modulo “CIG IN DEROGA”, dovrà
essere stampata attraverso le apposite funzionalità e firmata, anche con firma digitale, dal
legale rappresentante del soggetto datore di lavoro.
La domanda debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e in regola con la vigente
normativa in materia di bollo, dovrà essere trasmessa dal datore di lavoro esclusivamente a
mezzo pec all’indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il 3 dicembre 2021 con
allegati:
a) verbale di accordo di cui al precedente punto 4.1 corredato dell’elenco nominativo
dei lavoratori interessati;
b) piano/programma di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta
occupazionale;
c) dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativa SINTESI ai sensi del DPR
445/00 sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
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Nel caso di non perfetta chiarezza e/o imprecisione nella compilazione della domanda, la
Regione Puglia potrà richiedere chiarimenti, prima della formale esclusione dell’istanza. In
tal caso, i soggetti interessati dovranno trasmettere la documentazione integrativa entro gg.
7 dal ricevimento della richiesta decorsi i quali l’istanza sarà ritenuta inammissibile.
Le domande presentate con procedure difformi da quanto sopra indicato, non saranno
autorizzate.
ART.5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
La Sezione Politiche e mercato del lavoro procederà ad istruire le domande secondo l’ordine
cronologico di arrivo della documentazione completa, al fine di verificare il possesso dei
requisiti necessari alla fruizione del trattamento della cassa integrazione in deroga e di
adottare gli appositi atti dirigenziali di autorizzazione entro il 31/12/2021.
Sulla base delle domande pervenute la Regione Puglia invia gli elenchi delle aziende
potenziali beneficiarie all’INPS per la verifica della compatibilità finanziaria.
Le imprese possono procedere alla sospensione dei lavoratori anche prima della verifica
della compatibilità finanziaria da parte dell’INPS, che invece deve precedere il
provvedimento di autorizzazione regionale. Resta fermo che in caso di mancata
autorizzazione al trattamento da parte di Regione o di incapienza delle disponibilità
finanziarie, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a
carico del datore di lavoro.
Le autorizzazioni al trattamento di cassa integrazione in deroga saranno rilasciate solo
previa valutazione positiva della sostenibilità finanziaria da parte di INPS, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
L’elenco delle autorizzazioni sarà trasmesso all’INPS per gli adempimenti di competenza.
I provvedimenti di autorizzazione potranno essere trasmessi in SIP (sistema informativo dei
percettori di trattamento di sostegno al reddito), quale presupposto per il pagamento della
prestazione di cassa integrazione in deroga, solo a seguito della comunicazione da parte di
INPS dei codici di intervento convenzionali.
L’erogazione del trattamento avverrà esclusivamente nella forma del pagamento diretto da
parte di INPS.
Il provvedimento di autorizzazione sarà pubblicato sul BURP con valore di notifica a tutti gli
interessati.
Il provvedimento di diniego sarà notificato agli interessati.
ART.6 – RISORSE DISPONIBILI
Per le finalità di cui al presente Accordo, viene destinata la somma di € 4.500.000,00 a
valere sulle risorse residue di competenza di Regione Puglia cui all’art. 44 comma 6 bis del
D.Lgs n. 148/2015.
Le suddette risorse potranno comunque essere utilizzate esclusivamente previa verifica, da
parte di INPS, del rispetto del limite complessivo, pari a euro 10 mln, delle risorse utilizzabili
nel corso dell’anno 2021, dalle varie Regioni interessate, come previsto dall’art. 1, comma
287 della legge n. 178/2020.
ART. 7 – MISURE DI POLITICA ATTIVA
La Regione Puglia porrà in essere specifiche misure di politica attiva da erogarsi per il
tramite dei CPI (Centri per l’Impiego) in favore dei lavoratori destinatari del trattamento.
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Le misure di politica attiva nei confronti dei lavoratori saranno erogate sulla base degli atti
dirigenziali di concessione del beneficio inviati dalla Regione Puglia direttamente al CPI
competente per territorio, per il tramite di ARPAL Puglia.
I percorsi di politica attiva attivati saranno articolati come segue:
OBIETTIVO OPERATIVO
Accompagnamento del lavoratore in un percorso di riqualificazione delle competenze
individuali, di comportamento organizzativo e di motivazione personale attraverso:
1) Conoscenza delle caratteristiche individuali
2)Analisi del proprio potenziale
3)Valorizzazione delle proprie capacità
4)Elaborazione di un progetto personalizzato focalizzato sulla valorizzazione delle
attitudini e del potenziale individuale
AZIONI
L’azione sarà finalizzata all’erogazione ai lavoratori di servizi informativi, orientativi, di
accompagnamento al lavoro e di scouting delle opportunità occupazionali basati su un
approccio sartoriale e specialistico e guidati da una profonda conoscenza delle
caratteristiche dei lavoratori e, al contempo, sulle competenze richieste dal mercato del
lavoro locale.
In particolare azioni specifiche saranno finalizzate a supportare l’aggiornamento, la
riconversione professionale e il reinserimento dei lavoratori, attraverso servizi di analisi,
orientamento, riqualificazione, supporto alla individuazione delle opportunità
occupazionali.
A seguito di una attività di ricostruzione e sistematizzazione delle informazioni relative alle
caratteristiche e ai profili dei lavoratori destinatari, il percorso prende avvio da una sessione
informativa di gruppo cui faranno seguito:
- attività laboratoriali di gruppo, finalizzate a stimolare fin da subito la capacità
di attivazione e autopromozione dei lavoratori e a rafforzare gli aspetti
motivazionali e di autoconsapevolezza, trasferendo loro informazioni di
contesto utili a collocare consapevolmente il proprio profilo professionale nel
mercato del lavoro locale e ad individuare i propri obiettivi professionali, anche
in considerazione delle trasformazioni che sempre più insistentemente
investono i mercati del lavoro;
- colloqui di orientamento individuali, finalizzati alla ulteriore attivazione del
lavoratore e alla ricostruzione della skills intelligence, anche attraverso
l’elaborazione di un dossier personale;
- supporto alla identificazione e gestione dei percorsi di upskilling e reskilling;
- accompagnamento al lavoro e supporto alla individuazione di opportunità
occupazionali.
Tutte le informazioni rilevate e le analisi effettuate confluiranno in un dossier personale, che
sarà elaborato dopo il primo colloquio e condiviso con il lavoratore nel corso del secondo
colloquio.
I lavoratori che avranno manifestato interesse e propensione all’autoimprenditorialità
potranno essere supportati nell’accesso a percorsi di formazione finalizzati a sostenerne la
capacità di autoimpresa, attraverso la partecipazione ad eventuali percorsi specialistici
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dedicati all’approfondimento delle competenze utili allo sviluppo, all’avvio e alla gestione
dell’attività imprenditoriale.
Contemporaneamente e trasversalmente rispetto alla erogazione dei servizi
precedentemente descritti, sarà realizzata anche una attività di individuazione e ricerca di
ulteriori opportunità occupazionali, da svolgersi mediante la promozione del profilo dei
lavoratori.
Le attività da realizzare prevedono:
- la promozione dei profili professionali dei lavoratori presso le aziende del
territorio;
- la ricerca sistematica e la messa in disponibilità dei lavoratori delle vacancies
presenti sul web, riferite ai loro profili professionali.
Saranno, inoltre, realizzate le seguenti azioni:
 elaborazione di un catalogo dei profili dei lavoratori e delle relative competenze,
catalogo che sarà costruito sulla base delle informazioni rilevate nel corso dei
colloqui individuali e collettivi;
 promozione presso le imprese individuate dei profili dei lavoratori attraverso azioni
di contatto individuale (mail, visite, …) o collettivo (organizzazione di eventi
seminari tematici, …);
 rilevazione puntuale del fabbisogno occupazionale presso le aziende che abbiano
manifestato interesse;
 individuazione, con apposita preselezione, dei lavoratori in possesso delle
caratteristiche atte a rispondere ai fabbisogni rilevati e supporto alla selezione.
In riferimento alla attività di ricerca sistematica e messa in disponibilità dei lavoratori
saranno realizzate azioni volte a rilevare sistematicamente le vacancies presenti sul web in
riferimento ai profili dei lavoratori. Le vacancies così rilevate potranno essere messe a
disposizione direttamente dei lavoratori, promuovendo la loro autocandidatura, o attivare
un processo di preselezione gestito dal Centro per l’Impiego.
DURATA
La durata complessiva dei percorsi di politica attiva individuati non potrà superare il
periodo dell’intervento di CIGD richiesto.
NORME FINALI
Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva
attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei beneficiari.
Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di
attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero
necessarie.
Il presente Accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere modificato a
seguito di ogni variazione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo
di validità dello stesso.
Il presente Accordo verrà pubblicato sul portale Sistema Puglia all’indirizzo:
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/ammortizzatorisociali.
REGIONE PUGLIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1806
L.R. n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Primo riconoscimento del “Distretto
Produttivo Agroalimentare di qualità del Vino di Puglia”.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria e dalla Direttora del
Dipartimento Sviluppo economico riferisce quanto segue.
Premesso che:
• l’art. 1, comma 366, della L. n. 266/2005, definisce i Distretti produttivi quali libere aggregazioni di imprese
articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e
dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi
di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni
imprenditoriali;
• con la L.R. n.23/2007 e ss.mm.ii.è stata disciplinata la promozione e il riconoscimento dei Distretti produttivi
per sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la
competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione ela
crescita delle imprese che operano in diversi settori, dall’agricoltura ai servizi alle imprese;
• ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R., i Distretti produttivi possono assumere la configurazione di distretti
agroalimentari di qualità ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 228/2001;
• ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L.R., per la valutazione dei programmi dei Distretti è costituito un Nucleo
Tecnico di Valutazione, la cui attività è disciplinata da unregolamento predisposto a cura dell’Assessorato
allo sviluppo economico;
• con il R.R. n. 23/2009, come modificato dal R.R. n. 16/2012, sono stati disciplinati i compiti e le funzioni
del Nucleo tecnico di valutazione;
• con la D.G.R. n. 1098/2019 è stata definita la composizione del Nucleo Tecnico di Valutazione;
• con la D.G.R. n. 380/2020 sono state approvato le Linee Guida applicative della L.R. n. 23/2007 per il
riconoscimento dei Distretti produttivi;
Rilevato che:
• con nota pec acquisita al protocollo n. AOO_002-26/02/2021/0000352 del 26.02.2021, la Apollonio
Casa Vinicola S.r.l., in qualità di soggetto promotore, ha presentato la proposta, corredata del relativo
protocollo d’intesa previsto dall’articolo 4, comma 1 della L.R. n. 23/2007, per il riconoscimento del
“Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità del Vino di Puglia”;
• con nota prot. n. AOO_002-15/07/2021/0000958 del 15.07.2021, preso atto della documentazione
ricevuta, il Dipartimento Sviluppo Economico ha comunicato all’istante gli esiti preliminari dell’istruttoria
di ammissibilità, rilevando la necessità di integrare il protocollo di intesa e di ampliare la compagine
promotrice;
• con nota pec acquisita al protocollo n. AOO_002-27/09/2021/0001218 del 27.09.2021 il soggetto
promotore ha integrato la documentazione come da richiesta;
• in data 11.10.2021 è stato convocato il Nucleo Tecnico di Valutazione di cui all’art. 8 della legge 03 agosto
2007, n. 23 per esaminare la proposta di primo riconoscimento del “Distretto Produttivo Agroalimentare di
qualità del Vino di Puglia”; la seduta è andata deserta e le risultanze dell’istruttoria svolta dal dipartimento
sono comunicate ai componenti come da verbale protocollo n. AOO_002-27/10/2021/0001361 del
27.10.2021;
Valutato, pertanto, che:
• il Nucleo promotore del Distretto è composto da un numero significativo di imprese, comunque superiore a
trenta, ed aggrega imprese, associazioni e istituzioni, con l’impegno a realizzare obiettivi comuni, offrendo
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un sostegno allo sviluppo delle imprese per qualificare e promuovere la filiera dell’uva da vino. Il progetto
si prefigge l’obiettivo di cooperare per promuovere uva e vini certificati ai sensi della normativa vigente,
per garantire l’innovazione tecnologica del settore, la crescita e lo sviluppo delle imprese site nelle aree
rurali, attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle diverse componenti dell’economia
locale, della cultura, ai fini del recupero e della valorizzazione della tradizione enologica quale fattore di
sviluppo sostenibile;
• l’ambito geografico proposto coinvolge a tutta la Regione;
• il Protocollo d’Intesa del costituendo Distretto presenta adeguatamente tutti i requisiti formalie sostanziali
previsti dalla L.R. n. 23/2007;
Valutato altresì che:
• in relazione al contesto normativo e regolatorio, la proposta di riconoscimento “Distretto Produttivo
Agroalimentare di qualità del Vino di Puglia” rientra nella tipologia dei Distretti produttivi agroalimentari
di qualità e trova coerenza con le citate Linee Guida attuative delle L.R. n. 23/2007;
• una volta ottenuto il primo riconoscimento, il Nucleo Promotore dovrà procedere a quanto previsto dagli
artt. 5 e ss. della L.R. n. 23/2007;
• il Programma di sviluppo previsto dall’art. 7 della L.R. dovrà consentire di meglio identificare il Distretto
produttivo attraverso una più chiara definizione delle connessioni di filiera e dei rapporti tra le imprese del
Distretto e dovrà, altresì, specificare le azioni di sistema la cui realizzazione è proposta alla Regione Puglia,
con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
- promuovere la relazione del Distretto con il sistema della ricerca pubblica e privata sia regionale che
esterna;
- sviluppare il contenuto di innovazione nelle produzioni delle imprese appartenenti al Distretto, anche
al fine di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
- qualificare costantemente i profili professionali degli addetti alle esigenze produttive del settore;
- migliorare le competenze manageriali nella gestione delle imprese di più piccola dimensione;
• inoltre, nel caso in esame, per le caratteristiche descritte del “Distretto Produttivo Agroalimentare di
qualità del Vino di Puglia”, si chiede allo stesso Distretto di prendere in esame l’ipotesi di definire un
Protocollo di Rete da sottoscrivere con altri Distretti pugliesi riconducibili ai cd. Distretti del Cibo di cui
all’art. 13 del D.lgs. n. 228/2001, per attivare sinergie a vantaggio del sistema istituzionale e produttivo
territoriale.

Atteso che, alla luce delle risultanze istruttorie innanzi citate, occorre procedere al primo riconoscimento del
“Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità del Vino di Puglia”

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. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E 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.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della legge regionale 7/97, propone alla Giunta:
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
• di procedere al primo riconoscimento del “Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità del Vino di
Puglia” ai sensi della L.R. n.23/2007 e ss.mm.ii.;
• di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La funzionaria istruttrice
Dott.ssa Antonia Costanza
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Avv.Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore alle Sviluppo economico
lng. Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico ing. Alessandro Delli
Noci;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
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• di procedere al primo riconoscimento del “Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità del Vino di
Puglia”ai sensi della L.R. n.23/2007 e ss.mm.ii.;
• di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario

Il Presidente

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1807
Patto per la Puglia. FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2014-2020- Contratti di Sviluppo MISE - Variazione,
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al doc.
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.71 del
18.01.21. Rettifica DGR n.206 del 08.02.2021 e Riprogrammazione delle risorse.
L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Competitività in qualità di responsabile degli interventi del
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Sviluppo e Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi”, riferisce
quanto segue:
Visti:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia;
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono
beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti
di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni
ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
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Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione
degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 e ss.mm.ii “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012,
n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”;
Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato
con DGR n. 1896 del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
Il regolamento n. 14 del 06.10.2014 pubblicato sul BURP n. 135 del 19 ottobre 2019 avente per oggetto
“Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
Il regolamento del 2 del 10 gennaio 2019 pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019
avente per oggetto “Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti
in esenzione);
La Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key
Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
della Regione Puglia);
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma
Operativo Regionale Puglia 2014‐2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112
del 20 agosto 2014;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma
Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea
con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di
esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale
“Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
La DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento incarichi di direzione delle sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 22.

Visti altresì:
•

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, che stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo
speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è
destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un
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impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare
riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il
rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
la materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal
decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione
degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della
struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER n.
651/2014, valide per il periodo 2014 – 2020;
la Delibera CIPE n. 52 del 1 dicembre 2016 che approva il Piano operativo imprese e competitività
FSC 2014-2020, che ricomprende al suo interno il “Piano a stralcio Space Economy”, quale prima
realizzazione del piano strategico per l’attuazione della Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente relativamente alla sub area “Space Economy” della tematica nazionale “Aerospazio
e Difesa”, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico il ruolo di Amministrazione centrale
capofila per questa sub-area tematica;
il regime di aiuto n. SA.51781, registrato in data 31 luglio 2018, inerente all’intervento in favore di
progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo
economico con le regioni e le province autonome sottoscrittrici del Protocollo d’intesa per l’attuazione
del Programma “Mirror GovSatCom”;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi
sottoscritti dal Ministero con le Regioni, le Province autonome, le altre amministrazioni pubbliche
eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del
Programma “Mirror GovSatCom”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
in data 15 febbraio 2018, sottoscritto in data 21 febbraio 2018 dal Ministero dello sviluppo economico
e successivamente dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e della Provincia autonoma di Trento;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 9 luglio 2018, n. 157, che definisce le procedure per la concessione ed
erogazione di agevolazioni nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico
con le Regioni e le Province autonome sottoscrittrici del Protocollo d’intesa per l’attuazione del
Programma Mirror GovSatCom e con le imprese che realizzano le attività di ricerca e sviluppo definite
nel progetto di massima sottoscritto dall’operatore economico aggiudicatario del Partenariato per
l’innovazione, finalizzato alla realizzazione del sistema Ital-GovSatCom;
la D.G.R. n. 562 del 5 aprile 2018 di attuazione del Piano Strategico “Space Economy”, con cui la
Regione Puglia approva lo schema di Protocollo di Intesa per l’attuazione del Piano Multiregionale
di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma “Mirror GOVSATCOM” e stabilisce di concorrere al
finanziamento del piano generale strategico nazionale della Space Economy attraverso le iniziative di
sostegno alla ricerca e all’innovazione previste nel POR Puglia 2014-2020, come consentito dall’art. 3
comma 9 lett. B) del protocollo;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato
a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e
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“Scienze della vita” e, in particolare, l’articolo 7, che definisce l’ammontare complessivo delle risorse
disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura negoziale, articolate
per aree territoriali, secondo quanto indicato nell’allegato n. 3 allo stesso decreto;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del Fondo per la
crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente
attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo
nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”,
“Fabbrica intelligente”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”;
il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente” predisposto
dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di sviluppo economico
responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità d’interconnessione e
dialogo e un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. Il documento individua tre aree
di innovazione prioritarie: la Manifattura Sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica),
la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente (benessere della persona, green e blu economy, agroalimentare
e turismo) le Comunità Digitali, Creative e Inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social
innovation, design, innovazione non R&D);
la Delibera n. 1433 del 30.07.2019 con la quale la Regione Puglia destina prioritariamente le
economie derivanti dal cofinanziamento Stato/regione della Misura 4.18 del P.O.R. Puglia 2000-2006
(già in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico) in attuazione dell’Accordo di Programma
Quadro del 31.07.2002, unitamente all’importo di € 5,5 milioni derivante dal Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a livello nazionale
che prevedono il cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le procedure;

Rilevato altresì che:
- Con Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto, con coordinamento in capo al Dirigente della
Programmazione Unitaria;
- la succitata D.G.R., che prevede, tra le Azioni individuate dal Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di € 193.397.669,00,
rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, la cui dotazione
residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei
sistemi produttivi;
- E’ possibile utilizzare quale fonte di finanziamento le risorse assegnate con DGR n. 545 “Patto per la Puglia”
del 11.04.2017 rimodulate dalla DGR n. 984 del 20.04.17, tenuto conto che le aree tematiche inserite nel
Patto per la Puglia FSC 2014-2020, presentano omogeneità con la programmazione unitaria PO FESR
2014-2020, e in particolare la dotazione iniziale di € 193.397.669,00, rimodulata in € 191.897.669,00,
inerente l’Azione del Patto “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” capitolo di
spesa 1405003, nonché la dotazione iniziale di € 45.000.000,00 riguardante l’Azione del Patto “Interventi
per l’efficientamento energetico delle imprese” capitolo di spesa 1702001.
Considerato che:
- Con DGR 1473 del 02.08.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria delle Azioni 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 20.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
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pubblico Titolo II Capo III che Titolo II Capo VI, di cui € 10.000.000,00 per l’Avviso pubblico Titolo II Capo
III sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 1944 del 04.11.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria delle Azioni 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 40.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III che Titolo II Capo VI, di cui € 30.000.000,00 per l’Avviso pubblico Titolo II Capo
III sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 2192 del 27.11.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC 20142020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 10.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 397 del 19.03.20, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 36.200.000,00 di cui € 23.600.000,00 a
copertura sia dell’Avviso pubblico Titolo II Capo III ed € 12.600.000,00 a copertura sia dell’Avviso pubblico
Titolo II Capo VI rispettivamente sui capitoli di spesa 1405003 ( per € 11.200.000,00) e 1702001 (per €
25.000.000,00);
- Con DGR 426 del 30.03.20, si è proceduto ad implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a
del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di €
7.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso pubblico Titolo II Capo sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 562 del 21.04.20, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 14.000.000,00 di cui € 9.000.000,00 a
copertura sia dell’Avviso pubblico Titolo II Capo III ed € 5.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso pubblico
Titolo II Capo VI sul capitolo di spesa 1702001;
- Con DGR 206 del 08.02.2021, si sono riprogrammate le economie di bilancio stanziate nell’esercizio 2020,
sul capitolo di spesa 1405003, a favore dei 2 Avvisi pubblici Titolo II Capo III e Titolo II Capo VI.
Considerato altresì che:
- Ad oggi, risultano economie di bilancio formatesi nel corrente esercizio finanziario 2021, a seguito del
mancato perfezionarsi delle obbligazioni giuridiche, scaturenti dagli stanziamenti appostati sul capitolo
di spesa 1405003 FSC 2014-2020 Patto per la Puglia, con la succitata DGR n. 206 del 08.02.2021;
- Al fine di ottimizzare tali economie, che ammontano ad € 3.313.340,86, riguardante l’Azione del Patto
per la Puglia 2014-2020 “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” capitolo di spesa
U1405003, è opportuno riprogrammarle e destinarle alla copertura finanziaria dei Contratti di Sviluppo
MISE, appostandole sul pertinente capitolo di bilancio U1405017.
Visti altresì:
−

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 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;

−

Che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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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.

−

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 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.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− Di apportare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, come riportato nella “Sezione Copertura Finanziaria”.
− Di destinare, conseguentemente, nell’esercizio finanziario 2021, la somma di 3.313.340,86 alla copertura
finanziaria degli strumenti agevolativi Contratti di Sviluppo, così come dettagliato nella Sezione Copertura
Finanziaria.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2021-2023, 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., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Parte spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 1

CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Codifica Piano dei
Conti

Variazione
e.f. 2021 competenza
cassa

62.07

U1405003

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Sviluppo e Competitività delle imprese e dei sistemi
produttivi. Contributi agli investimenti a imprese.

U.2.03.03.03.000

- € 3.313.340,86
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U1405017

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Sviluppo e Competitività delle imprese e dei sistemi
produttivi. Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni Centrali.

U.2.03.01.01.000

+ € 3.313.340,86

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’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente € 3.313.340,86, corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata negli anni 2021 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, in qualità di Responsabile dell’Azione del Patto per la Puglia “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi” a valere su FSC 2014-2020 , giusta DGR 545/2017, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
*******
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di rettificare la DGR n. 206 del 08.02.2021, riprogrammando le risorse residue stanziate sul capitolo di
spesa 1405003 limitatamente all’importo di € 3.313.340,86, destinandole al finanziamento di tutte le
tipologie di progettualità su strumenti di sostegno ministeriali, specificati e coerenti con i criteri adottati
con DGR 1433 del 30.07.2019, con stanziamento sul pertinente capitolo di spesa 1405017.
3. di confermare la DGR n. 206 del 08.02.2021 in ogni altra parte del provvedimento.
4. di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, come indicato nella
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

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

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore 					

La sottoscritta Direttora di Dipartimento, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 22/2021 ed ss.mm.ii.
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La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
			

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal funzionario istruttore e dal Dirigente
della Sezione Competitività;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di rettificare la DGR n. 206 del 08.02.2021, riprogrammando le risorse residue stanziate sul capitolo di
spesa 1405003 limitatamente all’importo di € 3.313.340,86, destinandole al finanziamento di tutte le
tipologie di progettualità su strumenti di sostegno ministeriali, specificati e coerenti con i criteri adottati
con DGR 1433 del 30.07.2019, con stanziamento sul pertinente capitolo di spesa 1405017.
3. di confermare la DGR n. 206 del 08.02.2021 in ogni altra parte del provvedimento.
4. di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, come indicato nella
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1819
L.R. 30-04-1980, n. 34 - DGR 1803/2014 e L.R. n. 28/2017 - Conferma adesione della Regione Puglia alla
Fondazione Gianfranco Dioguardi con sede in Bari - anno 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata 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 .
Considerato che la Regione Puglia ha inteso aderire alla Fondazione in un tempo antecedente alla novella
della L. R. 34/80.
Considerato inoltre l’altissimo valore socio culturale ed educativo dell’attività della Fondazione.
Atteso il rischio che un recesso possa cagionare un vulnus dell’attività programmata e possa
eventualmente sfociare in contenzioso.
Richiamata la volontà del Governo regionale di procedere ad una razionalizzazione della materia, si è ritenuto
di dover procedere per l’anno in corso alla conferma dell’adesione alla Fondazione.
Con deliberazione n° 1196 del 31.07.2020 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2020 alla Fondazione Gianfranco Dioguardi con sede in Bari.
Con nota prot. n. AOO_174/0006578 del 26.10.2021 questa Direzione Amministrativa ha chiesto la
documentazione per avviare l’istruttoria per la conferma dell’adesione per l’anno 2021.
Con nota acquisita al prot. reg.le in data 28.10.2021 n. AOO_174/0006636 il Presidente alla Fondazione
Gianfranco Dioguardi con sede in Bari ha inviato la documentazione per il rinnovo ed ha proposto la conferma
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dell’adesione per l’anno 2021 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad €
15.000,00.
La Fondazione Gianfranco Dioguardi ha lo scopo esclusivo di promuovere i processi di accumulazione e di
diffusione della cultura attraverso:
 la formazione di biblioteche e il loro accrescimento per promuovere la conservazione del sapere e la sua
diffusione;
 lo sviluppo del concetto di imprenditorialità per promuovere la diffusione di una cultura del fare economico
che sia anche in grado di trasferire l’educazione del sapere.
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 alla Fondazione Gianfranco Dioguardi,
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 € 15.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – Esercizio Finanziario 2021 –
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,
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let. k della L.R. n. 7/97, della L.R. n. 34/80 e dell’art. 3 comma 2 ed art. 17 comma 3 della D.G.R. n. 1803/2014,
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. n. 34/80 – D.G.R. n. 1803/2014 - L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
alla Fondazione Gianfranco Dioguardi con sede in Bari per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 15.000,00 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 alla
Fondazione Gianfranco Dioguardi con sede in Bari;
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, come previsto dall’art 17. Comma 3 della D.G.R. n. 1803/2014;
8.

di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sulla “Sezione
Amministrazione Trasparente” del 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.

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero		

Presidente
Michele Emiliano
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LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta 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. n. 34/80 – D.G.R. n. 1803/2014 - L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
alla Fondazione Gianfranco Dioguardi per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 15.000,00 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 alla
Fondazione Gianfranco Dioguardi con sede in Bari;
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, come previsto dall’art 17. Comma 3 della D.G.R. n. 1803/2014;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sulla “Sezione
Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1822
Art. 62, D.lgs. n. 42/2004 - Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di
interesse culturale.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Tecnico Amministrativa per la gestione del Catalogo
e delle attività ipo-catastali” e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pone in capo al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso.
Il Ministero può rinunciare all’esercizio di prelazione, trasferendone la facoltà alla Regione o altro ente
pubblico interessato, ai sensi dell’art. 62, co. 3, del citato decreto.
Il medesimo decreto stabilisce, altresì, i termini entro i quali la prelazione può essere esercitata.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, Sopr. Arch. Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto, ai sensi
della suddetta normativa, hanno trasmesso anche alla Regione Puglia le comunicazioni di avvenuta denuncia
di trasferimento a titolo oneroso dei seguenti immobili:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Edificio in Estramurale a Levante, 69 (C.F. Fg. 36, p.lle nn. 804/12– Putignano (Ba)), giusta nota della Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 9909 del 19/10/2021, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/20/10/2021/17968;
Edificio in Via Verrone, 22 (C.F. Fg. 92, p.lle nn. 124/15 – Bari - Borgo Antico (Ba)), giusta nota della Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 9917 del 19/10/2021, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/20/10/2021/17970;
Torre SEP (C.F. Fg. 34, p.lle nn. 1723/12-7 – Noci (Ba)), giusta nota della Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 9917 del 19/10/2021, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/20/10/2021/17970;
Palazzo MeoEvoli in Via Orazio Comes (C.F. Fg. 11, p.lla n. 2096/1 – Monopoli (Ba)), giusta nota della Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 9780 del 15/10/2021, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/20/10/2021/17976;
Palazzo Tamborrino-Frisari in Via Cardinale dell’Olio, 24 (C.F. Fg. 9, p.lla n. 1774/28 (già subb. 5-6) –
Bisceglie (BT)), giusta nota della Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani
e Foggia prot. n. 9756 del 20/10/2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n. AOO_108/21/10/2021/18069;
Palazzo Frisari Uva in Via Tupputi, 19 (C.F. Fg. 9, p.lla n. 1817/25 – Bisceglie (BT)), giusta nota della Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 9760 del 20/10/2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/21/10/2021/18070;
Area archeologica S. Barbara (C.T. Fg. 38, p.lla n. 92 – Polignano a Mare (Ba)), giusta nota della Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 9944 del 20/10/2021, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/21/10/2021/18068;
Palazzo Gemelli in P.zza Duomo (C.F. Fg. 259, p.lla nn. 1668/10 – Lecce (Le)), giusta nota della Sopr. Arch.
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Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 11392 del 20/10/2021, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/22/10/2021/18066;
9) Palazzo Astore in Via A. Vignes, 2 (C.F. Fg. 259, p.lle nn. 1331/2 - 1333/18 – Lecce (Le)), giusta nota della
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 11758 del 26/10/2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/27/10/2021/18296;
10) Edificio in via dei Gesuiti, 12-12/A (C.F. Fg. 92, p.lla n. 100/1-2-5 – Bari (Ba)), giusta nota della Sopr. Arch.
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 10085 del 25/10/2021, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/28/10/2021/18392.

Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove,
attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale, per cui
non appare opportuno esercitare sugli stessi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 del Decreto Legislativo
n. 42/2004.
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 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bari e per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari e per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari e per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Tecnico amministrativa per la gestione del Catalogo e delle attività ipo-catastali”
(Daria Rizzi)

La Dirigente del “Servizio Amministrazione del Patrimonio”
(Anna Antonia De Domizio)

La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio”
(Costanza Moreo)

Il Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni
ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 22/2021:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE del Dipartimento “Bilancio, Affari generali e Infrastrutture”
(Angelosante Albanese)

IL VICE PRESIDENTE proponente
(Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bari e per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
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non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Bari e per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari e per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1823
Rimborso Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Approvazione variazione al Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

Il Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore con delega alle Finanze, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Tributi Propri e confermata
dalla Dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.

Con ricorsi notificati alla Regione Puglia, numerosi Comuni della Provincia di Lecce impugnavano dinanzi al
T.A.R. – Sezione distaccata di Lecce la determinazione del dirigente del Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica
27 dicembre 2013, n. 276 nella parte in cui questa individuava in euro 25,82 per tonnellata la tariffa loro
applicata per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) dovuto per
l’anno d’imposta 2014.
Motivo del ricorso era il mancato riconoscimento della misura tariffaria prevista dall’articolo 3, comma 40,
della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 in virtù del quale agli scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento rispetto a quello ordinariamente
stabilito. Tale misura, secondo la tesi dei ricorrenti, era infatti da riconoscersi ai rifiuti urbani indifferenziati da
loro conferiti presso l’impianto di smaltimento a seguito delle operazioni di trattamento e selezione.
Analoghi ricorsi venivano proposti da gran parte dei Comuni leccesi avverso le determinazioni dirigenziali che
fissavano le tariffe dell’ecotassa per gli anni di imposta successivi al 2014.
Il contenzioso amministrativo relativo al primo giudizio riferito alla determinazione tariffaria per l’anno
d’imposta 2014 si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato 13 gennaio 2020, n. 276 che, nel confermare
la sentenza di primo grado, ha riconosciuto fondata la pretesa dei comuni ricorrenti e, quindi, applicabile
ai rifiuti da loro prodotti e trattati, prima dello smaltimento in discarica, presso gli impianti di trattamento
meccanico biologico (TMB) di Cavallino, Poggiardo e Ugento, la misura tariffaria agevolata prevista dal citato
articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
La Regione Puglia, a seguito della statuizione del supremo organo della giustizia amministrativa, con
deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2020, n. 155, stabiliva “di applicare ai comuni ricorrenti,
individuati dall’Avvocatura regionale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio
2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge
n. 549/1995”.
In data 20 settembre2021 la Manduriambiente s.p.a., nella qualità di gestore di una discarica in Manduria
(Ta) in cui sono stati conferiti rifiuti trattati nel proprio impianto e in altri TMB pugliesi, nonché in qualità di
soggetto passivo del tributo e sostituto di imposta del tributo medesimo, ha presentato presso la Sezione
Finanze istanza di rimborso dell’ecotassa relativa agli anni di imposta dal 2016 al 2019, acquisita al prot. n.
AOO/117 n. 40165 del 21.9.2020.
L’istanza può essere accolta limitatamente ai versamenti effettuati a partire dal terzo trimestre 2018, mentre
per gli anni precedenti si è verificata la decadenza triennale prevista dall’art. 19, comma 1, della legge
regionale 27 marzo 2018, n. 8 (nonché precedentemente dalla legge regionale 30 dicembre 2011 n. 38, art. 7,
comma 26) non essendoci, in quel periodo, fra i soggetti conferitori, nessun Comune ricorrente. Tanto veniva
comunicato dal Servizio Tributi Propri alla società istante con nota prot. AOO/117 n. 4122 del 29 settembre
2021.
Il Servizio Tributi Propri ha effettuato il controllo dei versamenti dovuti ed effettuati in base alle dichiarazioni
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fiscali pertinenti agli anni di imposta che rilevano in sede di rimborso, il quale è dovuto per la somma di euro
56.806,66 per il terzo e il quarto trimestre dell’anno 2018 e di euro 420.885,87 per l’intero anno 2019, per
un totale di euro 477.692,53 per tributi indebiti, oltre euro 2.147,10 per interessi legali, per una somma
complessiva di euro 479.839,63. E’ necessario procedere alla liquidazione del rimborso, onde evitare il
prodursi di ulteriori spese a carico del bilancio regionale.
Al fine, pertanto, di liquidare l’importo complessivo di euro 479.839,63, occorre procedere alla variazione di
bilancio per stanziare i seguenti capitoli di spesa: U0003840 “Sgravi e rimborso di quote indebite ed esigibili
di imposte e tasse di competenza regionale”; U0003839 “Interessi passivi per rimborso di quote indebite ed
inesigibili”, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
Si dà atto, infine, che l’importo relativo ai rimborsi da effettuare in materia di tributo speciale per il deposito in
discarica di rifiuti solidi urbani versato in eccesso è stato accantonato in apposito fondo con la legge regionale
31 dicembre 2020, n. 31 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019” ed è stato confermato con la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2021, n. 119,
di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei
dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm.ii.”.
Visti:
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
• l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede che la
Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• l’articolo 42, commi 9 e 10 , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo all’applicazione
dell’avanzo di amministrazione;
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio 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 della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
• la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.
• la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2021, n. 199 di Determinazione del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi
dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Il presente provvedimento, ai sensi degli articoli 42 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
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ss.mm.ii., comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, per la somma di euro 479.839,63, derivante dall’utilizzo delle
somme accantonate al Fondo perdite potenziali come risulta dalla deliberazione della Giunta regionale 8
febbraio 2021, n. 199 di determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario
2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..

VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ACCANTONAMENTI

VARIAZIONE
E.F. 2021

VARIAZIONE
E.F. 2021

Competenza

Cassa

+ €479.839,63

0,00

U1110020

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

20.01.1

1.10.1.1

0,00

- €479.839,63

66.02

U0003840

SGRAVI E RIMBORSO DI
QUOTE INDEBITE ED
INESIGIBILI DI IMPOSTE
E TASSE DI COMPETENZA
REGIONALE.

1.04.1

1.9.2.1

€ 477.692,53

€ 477.692,53

66.02

U0003839

INTERESSI PASSIVI RIMB.
DI QUOTE INDEBITE ED
INESIGIBILI

1.04.1

1.7.6.99

€ 2.147,10

66.03

€ 2.147,10

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Con provvedimento del dirigente della Sezione Finanze si provvederà all’impegno, liquidazione e pagamento
degli importi oggetto della presente variazione.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 51,
comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 propone alla Giunta:
−

di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;

−

di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

−

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 18
gennaio 2021, n. 71, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;

−

di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei
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vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii;
−

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

−

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 conseguente all’approvazione della
presente deliberazione;

−

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito istituzionale www.regione.puglia.it in versione integrale.

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

Il Funzionario Istruttore (Giovanni Colatorti)

Il Dirigente del Servizio Tributi Propri (Francesco Solofrizzo)

Il Dirigente della Sezione Finanze (Elisabetta Viesti)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
(Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore con delega alle Finanze
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
−

di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;

−

di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

78020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

−

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 18
gennaio 2021, n. 71, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;

−

di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii;

−

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

−

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 conseguente all’approvazione della
presente deliberazione;

−

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito istituzionale www.regione.puglia.it in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1824
POR Puglia 2014-2020 - Asse XIII “Assistenza Tecnica”. Politica di coesione 2021/2027. Proroga durata della
Convenzione con la Fondazione IPRES per la Predisposizione del Programma Operativo Puglia 2021-2027
(DGR 196/2020). Approvazione schema di Addendum alla Convenzione con la Fondazione IPRES. Var. al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Assistenza tecnica per la corretta gestione del programma”
responsabile della sub-Azione 13.1 e della P.O. della Struttura “Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma”, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria –
Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, Pasquale Orlando, riferisce quanto segue.
Visti:
−

−
−
−

−

−
−

−

−
−

−
−

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e,
in particolare l’art. 123(6) in cui si prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, da ultimo modificato con Decisione C
(2020) n. 174 del 20/01/2020;
la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, che ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 08/07/2020;
la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR
Puglia 2014-2020, assegnando l’Azione 13.1 al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, con la quale è stato adottato il documento descrittivo
del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli
artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”” e ss.mm.ii.;
i regolamenti relativi al periodo di programmazione della politica di coesione 2021-2027, Pubblicati il 30
giugno nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in vigore dal 1° luglio.

Visti altresì:
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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. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la Legge Regionale 30 dicembre 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 D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. 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 del 08/02/2021 avente ad oggetto: “Determinazione del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo
42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..”.

Premesso che:
- nel maggio 2018 la Commissione Europea ha presentato la propria proposta di quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2021/2027, individuando le proprie priorità politiche, tra cui la politica di
coesione,
- a seguito dell’approvazione del Parlamento europeo, avvenuta in data 16.12.2020, il Consiglio ha adottato
il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027;
- a giugno 2021 è stato pubblicato il pacchetto legislativo relativo al periodo di programmazione della
politica di coesione 2021-2027, in vigore dal 1° luglio 2021, relativo ai Regolamenti concernenti la
programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali europei FESR e FSE;
- nel marzo 2019 è stata avviata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione la fase di consultazione delle
Regioni e del Partenariato socio economico al fine della predisposizione dell’Accordo di Partenariato.
- a ottobre 2021 risulta ancora in fase di predisposizione il documento nazionale di Accordo di Partenariato
concernente le priorità nazionali relative all’utilizzo dei fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027;
Considerato che:
- la Regione ha avviato il percorso di programmazione FESR FSE 2021-2027 nel febbraio 2020, attraverso
l’istituzione di cinque tavoli tematici corrispondenti ai cinque obiettivi di policy previsti dalle proposte di
Regolamenti comunitari;
- per l’attivazione di questa fase, al fine di rispondere alla necessità di provvedere a specifici approfondimenti
tematici, analisi di contesto, raccolta di dati utili alla discussione nell’ambito dei tavoli tematici per la
redazione del Programma Operativo della Regione Puglia, il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ha proceduto ad acquisire i relativi
servizi specialistici di assistenza tecnica;
- i servizi di “Assistenza Tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione
2021-2027” con determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 57 del 18.03.2020,
vista la D.G.R. n. 196 del 25.02.2020, sono stati affidati in house alla Fondazione IPRES - Istituto Pugliese
di Ricerche Economiche e Sociali;
- in data Il 29/5/2020 al n. 023242 è stata repertoriata la Convenzione sottoscritta in data 27/05/2020
tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES per la realizzazione del “Servizio di assistenza tecnica per
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la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione 2021-2027” dell’importo
complessivo di € 376.799,15 e avente una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione.
Considerato altresì che:
- in data 15/09/2021 in modalità audio-video-conferenza si è riunito il Comitato di Vigilanza di cui all’art. 6
della suddetta Convenzione che ha:
• preso atto che a seguito della dilazione temporale concernente le decisioni comunitarie si è registrato
un conseguente prolungamento del processo di programmazione in ambito nazionale e regionale;
• concordato sulla opportunità di riprogrammare le economie registrate attraverso una modifica del
cronoprogramma delle attività della Convenzione a parità di risorse finanziarie già impegnate;
• approvato la rimodulazione del budget delle risorse e del cronoprogramma, stabilendo di procedere
alla proroga della Convenzione di ulteriori 8 otto mesi;
- del suddetto incontro è stato redatto apposito verbale agli atti della Sezione Programmazione Unitaria;
Rilevato che:
- l’art. 4 “Durata e modifiche” della Convenzione tra Regione Puglia e Fondazione IPRES (Repertoriata al
n. 023242 in data 29/5/2020) stabilisce che la durata della Convenzione è pari a 18 mesi dalla data di
sottoscrizione e che la stessa potrà essere prorogata con atto di Giunta;
- le risorse finanziarie che assicurano la copertura dei costi per la realizzazione del servizio oggetto della
summenzionata Convenzione ammontano a complessivi € 376.799,15 (art. 8) e sono assicurate dalle
risorse a valere dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” - Azione 13.1 del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020
impegnate con determinazione n. 57 del 18.03.2020 secondo il cronoprogramma ivi riportato.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato occorre:
- prorogare a budget invariato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della Convenzione tra Regione
Puglia e Fondazione IPRES (Rep. n. 023242 del 29/5/2020), di ulteriori 8 mesi la durata della Convenzione
al fine di garantire il prosieguo delle attività per la realizzazione del “Servizio di assistenza tecnica per
la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo (Plus FSE) per la programmazione 2021-2027”;
- di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di
Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla
copertura delle attività di cui alla Convenzione tra Regione Puglia e la Fondazione IPRES (Rep. n. 023242
del 29/5/2020) e relativo addendum da sottoscriversi;
- approvare lo schema di addendum alla convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES (repertoriata
al n.°023242 in data 29/5/2020) Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

78027

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023,
nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.., previa riduzione di accertamenti di entrata e di
impegni di spesa, come di seguito specificato:

BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
CRA: 62.06 Sezione programmazione unitaria
1. Riduzione accertamenti e impegni (DD 165/2020/57)
Entrata
N. ACCERTAMENTO

CAPITOLO

IMPORTO TOTALE

IMPORTO DA RIDURRE

6020014285

E2339010

160.139,64

80.069,82

6020014286

E2339020

112.097,75

65.939,86

272.237,39

146.009,68

TOTALE

Spesa
N. IMPEGNO

CAPITOLO

IMPORTO TOTALE

IMPORTO DA RIDURRE

3020016466

U1161132

160.139,64

94.199,80 (*)

3020016474

U1162132

112.097,75

65.939,86

3020016635

U1163132

48.041,89

28.259,93

320.279,28

188.399,59

TOTALE

(*) La riduzione dell’impegno relativo al capitolo U1161132, non trovando corrispondenza in pari riduzione
di accertamento in quanto la quota UE risulta già parzialmente incassata, genera avanzo vincolato per €
14.129,98 da accertare con il rendiconto 2021.
2.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 14.129,98, a valere sulle economie
vincolate del capitolo U1161000 formatesi negli esercizi precedenti.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE Esercizio
Finanziario 2021
Competenza

Cassa

+ 14.129,98

0

66.03

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

0

- 14.129,98

62.06

U1161132

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

1.12.1

U.1.03.02.11

+14.129,98

+ 14.129,98

3. VARIAZIONE AL BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
PARTE ENTRATA
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Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
e.f. 2021

e.f. 2022

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Competenza
e Cassa

competenza

U2339010

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

2.01.05.01.004

+ 51.809,88

+ 28.259,94

U2339020

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

2.01.01.01.001

+ 46.157,91

+ 19.781,95

Capitolo di
entrata

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della
Puglia, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 08/07/2020;.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 11
Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD UE

e.f. 2021
competenza
e cassa

e.f. 2022
competenza

U1161132

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

1.12.1

U.1.03.02.11

3

+ 51.809,88

+ 28.259,94

U1162132

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

1.12.1

U.1.03.02.11

4

+ 46.157,91

+ 19.781,95

U1163132

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

1.12.1

U.1.03.02.11

7

+ 19.781,95

+ 8.477,98

U1110050

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

20.3.1

U.2.05.01.99

8

- 19.781,95

- 8.477,98

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.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 188.399,59 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2021 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
in qualità di Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997
propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prorogare a budget invariato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della Convenzione tra Regione

Puglia e Fondazione IPRES (Rep. n. 023242 del 29/5/2020), di ulteriori 8 mesi la durata della Convenzione
al fine di garantire il prosieguo delle attività per la realizzazione del “Servizio di assistenza tecnica per
la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo (Plus FSE) per la programmazione 2021-2027”;
3. approvare lo schema di addendum alla convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES (rep. n.

023242 in data 29/5/2020) Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del

presente provvedimento, pari a complessivi € 14.129,98 che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di

Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla
copertura delle attività di cui alla Convenzione tra Regione Puglia e la Fondazione IPRES (Rep. n. 023242
del 29/5/2020) e relativo addendum da sottoscriversi;
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione

al Bilancio 2021-2023;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.

10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia

2014/2020 all’adozione degli atti propedeutici ed alla sottoscrizione del relativo schema di Addendum alla
Convenzione, autorizzandolo altresì a poter apportare allo stesso eventuali modifiche di carattere non
sostanziale;
9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione

Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

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 Responsabile
P.O. “Assistenza tecnica
per la corretta gestione del programma”
(Maria Antonietta AGRESTI) 						
Il funzionario Responsabile PO
“Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma”
(Monica Donata CAIAFFA) 						
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Responsabile Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020
(Pasquale ORLANDO) 							
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Il sottoscritto NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi
del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale ORLANDO) 							
Il Vicepresidente, Assessore
con delega al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE) 							
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore con Delega al Bilancio e alla
Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prorogare a budget invariato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della Convenzione tra Regione

Puglia e Fondazione IPRES (Rep. n. 023242 del 29/5/2020), di ulteriori 8 mesi la durata della Convenzione,
al fine di garantire il prosieguo delle attività per la realizzazione del “Servizio di assistenza tecnica per
la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo (Plus FSE) per la programmazione 2021-2027”;
3. approvare lo schema di addendum alla convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES

(rep.°n.°023242 in data 29/5/2020) Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del

presente provvedimento, pari a complessivi € 14.129,98 che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di

Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla
copertura delle attività di cui alla Convenzione tra Regione Puglia e la Fondazione IPRES (Rep. n. 023242
del 29/5/2020) e relativo addendum da sottoscriversi;
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione

al Bilancio 2021-2023.
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.

10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia

2014/2020 all’adozione degli atti propedeutici ed alla sottoscrizione del relativo schema di Addendum alla
Convenzione, autorizzandolo altresì a poter apportare allo stesso eventuali modifiche di carattere non
sostanziale;
9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione

Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ALLEGATO 1
SCHEMA ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR) E SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS FSE PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027” (rep. n. 023242
del 29/05/2020)
tra
La REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede legale in BARI, Lungomare Nazario Sauro, 33 codice
fiscale 80017210727, legalmente rappresentata nel presente atto dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria – Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, _____________, domiciliato ai fini della
presente Convenzione presso la sede della Regione Puglia, via Giovanni Gentile n. 52, giusta delega conferita
con deliberazione della Giunta Regionale n. ______ del _________
e
La FONDAZIONE IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (in seguito “IPRES”), con sede in
Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13 - C.F. – Partita IVA 00724660725 - ipres_certificata@pec.it, legalmente
rappresentata da ________________;

















VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e, in
particolare l’art. 123(6) in cui si prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi
per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità
di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono
registrati formalmente per iscritto”;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, da ultimo modificato con Decisione C (2020)
n. 174 del 20/01/2020;
la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, che ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 08/07/2020;
la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR
Puglia 2014-2020, assegnando l’Azione 13.1 al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, con la quale è stato adottato il documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli
artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

i Regolamenti relativi al periodo di programmazione della politica di coesione 2021-2027, pubblicati il 30
giugno nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in vigore dal 1° luglio.
PREMESSO che:
ai sensi dell’art. 57 della Legge Regionale n. 1/2005 “la Regione Puglia si avvale dell’Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca,
programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo
sociale ed economico”;
la Fondazione IPRES è “organismo di diritto pubblico” ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. dotata di personalità giuridica giusto Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15
ottobre 1998;
la Fondazione IPRES è iscritta nell’elenco delle pubbliche amministrazioni approvato annualmente dall’ISTAT
ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. - ultima pubblicazione
Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2019;
la Fondazione IPRES possiede i requisiti ex art. 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di organismo in house della
Regione Puglia;
la Regione Puglia ha iscritto, in data 6 novembre 2018, la Fondazione IPRES nell’elenco degli enti in house
detenuto dall’ANAC (protocollo 0090900 Id 1321) ex art. 192 del D. Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che:
nel maggio 2018 la Commissione Europea ha presentato la propria proposta di quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2021/2027, individuando le proprie priorità politiche, tra cui la politica di
coesione, nonché le proposte dei regolamenti per il nuovo ciclo di programmazione 2021/2027;
nel marzo 2019 è stata avviata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione la fase di consultazione delle
Regioni e del Partenariato socio economico al fine della predisposizione dell’Accordo di Partenariato;
la Regione ha avviato il percorso di programmazione FESR FSE 2021-2027 nel febbraio 2020, attraverso
l’istituzione di cinque tavoli tematici corrispondenti ai cinque obiettivi di policy previsti dalle proposte di
Regolamenti comunitari;
per l’attivazione di questa fase, al fine di rispondere alla necessità di provvedere a specifici approfondimenti
tematici, analisi di contesto, raccolta di dati utili alla discussione nell’ambito dei tavoli tematici per la
redazione del Programma Operativo della Regione Puglia, il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ha proceduto ad affidare in house alla
Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali i servizi di “Assistenza Tecnica per la
predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione 2021-2027" (A.D. n. 57 del 18.03.2020
del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, ;
in data Il 29/05/2020 al n. 023242 è stata repertoriata la Convenzione sottoscritta in data 27/05/2020 tra la
Regione Puglia e la Fondazione IPRES per la realizzazione del “Servizio di assistenza tecnica per la
predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione 2021-2027” dell’importo complessivo
di € 376.799,15 e avente una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.
RILEVATO che:
in data 15/09/2021 in modalità audio-video conferenza si è riunito il Comitato di Vigilanza di cui all’art. 6
della suddetta Convenzione che ha:
- preso atto che a seguito del rallentamento del processo di programmazione sia comunitaria sia
nazionale e quindi delle attività oggetto di convenzione si sono registrate economie di
progetto regionale;
- concordato sulla opportunità di riprogrammare le economie registrate attraverso una modifica del
cronoprogramma delle attività della Convenzione a parità di risorse finanziarie già impegnate;
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approvato la rimodulazione del budget delle risorse e del cronoprogramma, stabilendo di procedere
alla proroga della Convenzione di ulteriori 8 otto mesi;
del suddetto incontro è stato redatto apposito verbale agli atti della Sezione Programmazione Unitaria.
l’art. 4 “Durata e modifiche” della Convenzione tra Regione Puglia e Fondazione IPRES (Repertoriata al n.
023242 in data 29/05/2020) stabilisce che la durata della Convenzione è pari a 18 mesi dalla data di
sottoscrizione e che la stessa potrà essere prorogata con atto di Giunta con propria Deliberazione n.
________ del ________ la Giunta Regionale, al fine di garantire il prosieguo delle attività per la realizzazione
del "Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo (Plus FSE) per la
programmazione 2021-2027, ha tra l’altro:
-

prorogato di ulteriori 8 otto mesi le attività di cui alla Convenzione tra la Regione Puglia e la
FONDAZIONE IPRES (Rep. n. .023242 del 29/05/2020) a budget complessivo invariato;

-

approvato lo schema di Addendum alla Convenzione tra la Regione Puglia e la FONDAZIONE IPRES
(Rep. n. .023242 del 29/05/2020);

-

approvato ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di
Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie
alla copertura delle attività di cui alla Convenzione tra Regione Puglia e la Fondazione IPRES (Rep. n.
023242 del 29/5/2020) e relativo addendum da sottoscriversi;
delegato alla sottoscrizione dell’Addendum alla Convenzione (Rep. n. 023242 del 29/05/2020) il
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

-

Tutto ciò premesso, considerato e visto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1 – (modifica art. 4: DURATA E MODIFICHE)
1.

L’art. 4: “DURATA E MODIFICHE” della Convenzione di cui alla DGR n. 196/2020, repertoriata al n. 023242
del 29/05/2020 è sostituito dal seguente:
ART. 4: DURATA E MODIFICHE
1.

La presente Convenzione ha durata di 26 mesi e decorre dalla data di sottoscrizione e potrà essere
prorogata con atto di Giunta;

2.

La Giunta regionale può altresì predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività indicate
nell'art. 2 in presenza di condizioni che non consentano il loro concreto svolgimento
ART. 2: PATTUIZIONI

1.

Restano valide tutte le altre pattuizioni di cui alla Convenzione repertoriata al n. 023242 del 29/05/2020 di
cui alla DGR 196 del 25/02/2020 non in contrasto con il presente Addendum

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria

Per la Fondazione IPRES
Il Presidente
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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 APR/DEL/2021/00025
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

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

DENOMINAZIONE

20
1
1

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-14.129,98

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
-14.129,98

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-19.781,95
-19.781,95

1

Fondo di riserva

3
2

Altri fondi
spese in conto capitale

Totale Programma

3

Altri Fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-19.781,95
-19.781,95

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-19.781,95
-33.911,93

MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

Programma
Titolo

Programma
Titolo

12
1

Totale Programma

12

TOTALE MISSIONE

1

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

131.879,72
131.879,72

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

131.879,72
131.879,72

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

131.879,72
131.879,72

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

131.879,72
131.879,72

-19.781,95
-33.911,93

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

131.879,72
131.879,72

-19.781,95
-33.911,93

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

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

TITOLO

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

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

14.129,98

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti

TOTALE TITOLO

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14.129,98

0,00

0,00

0,00
0,00

51.809,88
51.809,88

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

46.157,91
46.157,91

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

97.967,79
97.967,79

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

112.097,77
97.967,79

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

112.097,77
97.967,79

0,00
0,00
0,00

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

ϰ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1825
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020. Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità”. Interventi
prioritari nell’ambito dell’azione pilota Puglia Log-in. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria effettuata dalle PO “Responsabile delle sub azioni dell’Azione 11.1” e dalla PO “Supporto al
Dirigente del Servizio Responsabile del FSE nella gestione finanziaria e contabile del Programma”, confermata
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 propone quanto segue.
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 Relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
• l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29/10/2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
• il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 8/7/2020;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
europea C(2020) 4719 dell’8/07/2020;  
• la Determinazione n. 39 del 21/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, da ultimo
modificato con Determinazione n. 164 del 08/10/2020;
• la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato quale Autorità di
gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE
1303/2013, il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria;
• la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma, individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Responsabile dell’Azione 11.1 “Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’acceso
ai dati”.
VISTI ALTRESI’:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
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schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 recante “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 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto “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 del 08/02/2021 avente ad oggetto: “Determinazione del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo
42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..”.

PREMESSO CHE:
• l’Agenda Digitale Europea nell’ambito della strategia “Europa 2020” fissa gli obiettivi per la crescita
dell’Unione europea e definisce gli obiettivi per sviluppare l’economia e la cultura digitale nell’ambito
della strategia Europa 2020;
• in linea con l’Agenda Digitale Europea e con la strategia nazionale “Strategia per la crescita digitale 20142020” è stata approvata l’Agenda Digitale Puglia 2020 che ha definito i propri obiettivi strategici. Trattasi di
ecosistemi dell’innovazione e di un modello strategico per l’information & Communication Technologies
(ICT) della PA, volti a rafforzare, tra l’altro, il sistema digitale regionale attraverso una più forte integrazione
tra infrastrutture qualificate, servizi e contenuti digitali in grado di garantire cittadinanza, competenza ed
inclusione digitali;
• l’attuazione dell’Agenda Digitale regionale attraversa molteplici ambiti della Programmazione Unitaria
della Regione Puglia, tra cui l’Asse XI del POR Puglia 2014-2020 “Rafforzare la capacità istituzionale delle
autorità” con l’Azione 11.1 “Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati” che mira
a sostenere i processi di acquisizione, gestione, costituzione delle basi informative utili al governo delle
politiche della Regione e degli Enti Locali, nonché interventi di formazione finalizzati ad adeguare le
competenze in materia di gestione dei flussi informativi e con l’obiettivo di migliorare qualità, accessibilità,
fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici;
• in tale ottica con Deliberazione n. 1921 del 30/11/2016 la Giunta regionale, al fine di migliorare
l’accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici digitali che la Regione Puglia eroga ed intende erogare a
cittadini e imprese del proprio territorio e al fine di definire un ecosistema di Servizi Digitali Integrati che
la Regione intende completare e rendere disponibili al territorio, ha preso atto dell’azione pilota “Puglia
Log-in” per implementare lo sviluppo di un ecosistema di Servizi Digitali;
• l’azione pilota ha come obiettivi l’estensione e l’integrazione dei sistemi informatici esistenti e di quelli di
nuova realizzazione al fine di costituire un insieme di servizi per garantire una coerente digitalizzazione
dell’Ente, un migliore funzionamento dei procedimenti amministrativi e più in generale dell’operatività
della macchina amministrativa.
• tali obiettivi risultano perseguibili combinando gli obiettivi della capacità istituzionale e della digitalizzazione, come indicato a livello nazionale dal Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi
OT11-OT2;
• al fine di dare attuazione all’azione pilota Puglia Log-in attraverso una fase di progettazione, in considerazione
della Convenzione Quadro tra Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia SpA per la disciplina delle
attività relative a progetti ed iniziative di sviluppo in tema di Innovazione della Regione Puglia (DGR n.
1404/2014 e s.m.i.), il Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione, Formazione e Lavoro ha proceduto
ad affidare in house alla suddetta società InnovaPuglia SpA, i servizi di cui trattasi in conformità a quanto

78038

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

stabilito dalla Convenzione Quadro (rep n. 015967 del 15/07/2014), dalle Linee guida di attuazione della
stessa Convenzione e dal D. Lgs. n. 50/2016 approvando il Piano Operativo Puglia Log-in.
CONSIDERATO CHE:
•

•

Il piano operativo di Puglia Log-in si compone di una serie di obiettivi realizzativi (OR), dei quali l’OR 4
“Servizi Digitali per il Territorio e l’Ambiente” e l’OR 7 “Egovernment e Open/Big data” sono ascrivibili
all’Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità”;
in esito all’attività di progettazione svolta da InnovaPuglia SpA ed all’avvio, da parte della Sezione
Programmazione Unitaria, della fase di negoziazione finalizzata alla sottoscrizione di singoli contratti
esecutivi in adesione ad Accordi Quadri Consip aventi ad oggetto i servizi relativi ai risultati attesi
nell’ambito del richiamato Obiettivo realizzativo “Egovernment e Open/Big data” così come previsti dal
progetto esecutivo Puglia Log-in, la Giunta regionale, giusta Deliberazione n. 1177 del 28/06/2018, ha
stanziato le risorse necessarie alla copertura delle attività relative al progetto dei fabbisogni denominato
“Portale Istituzionale”, per un importo complessivo di € 1.759.166,52, comprensivo del contributo in
favore di Consip ex art. 18, comma 3, del D.lgs. n. 177/2009;

RILEVATO CHE:
•

il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione n. 338 del 06/08/2018, ha
determinato, tra l’altro, di aderire al Contratto quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 4. Servizi di realizzazione e
gestione di portali e servizi online” (CIG: 5519376D26) approvando il Progetto dei Fabbisogni denominato
“Portale Istituzionale” dell’importo di € 1.436.054,30, al netto di IVA ed escluso il contributo Consip,
e impegnando le somme necessarie alla copertura finanziaria del servizio, nonché sottoscritto in data
06/11/2018 il relativo Contratto Esecutivo (rep. n. 021242 del 07/11/2018);

•

l’art. 5 del contratto esecutivo, così come l’art. 8 del Contratto quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 4. Servizi
di realizzazione e gestione di portali e servizi online”, consentono variazioni e/o aggiornamenti al progetto
dei fabbisogni ogniqualvolta l’Amministrazione Beneficiaria lo ritenga necessario in ragione delle proprie
esigenze ed al mutare delle stesse;

•

in corso di esecuzione del rapporto contrattuale le esigenze sottese al progetto dei fabbisogni approvato
sono mutate, di talché occorre rimodulare, così come meglio espresso nella nota prot. n. AOO_142/1306
del 19/10/2021 del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
la valutazione dimensionale/economica della fornitura tra linee di servizio – rientranti contabilmente in
parte entrata ed in parte spesa in piani dei conti finanziari diversi - a budget complessivo invariato;

•

con nota prot. n. AOO_174/6767 del /03/11/2021 l’Ufficio per la Transizione al Digitale ha espresso
parere favorevole alla suddetta rimodulazione della valutazione dimensionale/economica della fornitura;

tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di apportare
la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi
dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari a complessivi € 114.499,64 (IVA inclusa),
propedeutica all’approvazione del progetto dei fabbisogni aggiornato in ragione della rimodulazione, a budget
complessivo invariato, della valutazione dimensionale/economica della fornitura relativamente al Contratto
Esecutivo del Progetto dei Fabbisogni denominato “Portale Istituzionale”, contestualmente riducendo in parte
entrata ed in parte spesa accertamenti già disposti ed impegni già assunti.
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 71/2021, come di
seguito esplicitato:

Tipo Bilancio: Autonomo e Vincolato
Il presente provvedimento comporta:
1) RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI
ACCERTAMENTI
Atto di accertamento

Quota

Capitolo

Accertamento

E.F.

Importo
riduzione

A.D. n. 338 del 06/08/2018

Stato

E2052820

6020000906

2020

€ 40.074,87

IMPEGNI
Atto di impegno

Quota

A.D. n. 338 del 06/08/2018

UE

Capitolo

U1165119

Impegno

Importo riduzione

3020000476

€ 1.717,49

3020000482

€ 57,25

3020000488

€ 55.417,83

3020000494

€ 57,25

Totale riduzione impegni quota UE

A.D. n. 338 del 06/08/2018

Stato

U1166119

€ 57.249,82
3020000477

€ 1.202,25

3020000483

€ 40,07

3020000489

€ 38.792,48

3020000495

€ 40,07

Totale riduzione impegni quota Stato

A.D. n. 338 del 06/08/2018

Regione

U1167119

Totale riduzione impegni quota Regione

€ 40.074,87
3020000478

€ 515,25

3020000484

€ 17,18

3020000490

€ 16.625,34

3020000496

€ 17,18
€ 17.174,95
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La riduzione di impegno relativa alla quota UE, non trovando corrispondenza in pari riduzione di
accertamento, in quanto la quota UE risulta già incassata, genera avanzo vincolato per € 57.249,82, da
accertare con il rendiconto 2021.
2) VARIAZIONE DI BILANCIO
APPLICAZIONE AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 17.174,95,
a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale, e di € 57.249,82,
a valere sulle economie vincolate del capitolo 1165116 riferite all’esercizio 2018, per complessivi € 74.424,77.

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

2.06

62.06

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2021
Competenza

Cassa

+ € 74.424,77

€ 0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

€ 0,00

- € 74.424,77

U1165118

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
11.1 AUMENTO DELLA
TRASPARENZA E INTEROPERABILITÀ
E DELL’ACCESSO AI DATI. SOFTWARE.
QUOTA UE

1.12.2

U.2.02.03.02

+ € 57.249,82

+ € 57.249,82

U1167118

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
11.1 AUMENTO DELLA TRASPARENZA E INTEROPERABILITÀ E DELL’ACCESSO AI DATI. SOFTWARE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

1.12.2

U.2.02.03.02

+ € 17.174,95

+ € 17.174,95

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

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

e.f. 2021
Competenza e Cassa

E4022820

TRASFERIMENTI PER IL POR 2014-2020 QUOTA STATO FONDO FSE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ai sensi
dell’art. 13 par. 4 Reg. UE n. 1304/2016)

E.4.02.01.01.001

+ € 40.074,87

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015, da ultimo modificata con
Decisione di esecuzione C(2020)4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
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TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 8

Capitolo

Declaratoria capitolo

U1166118

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 11.1 AUMENTO DELLA TRASPARENZA
E INTEROPERABILITÀ E DELL’ACCESSO AI DATI.
SOFTWARE. QUOTA STATO

Missione
Codifica Piano dei
Programma
conti finanziario
Titolo

1.12.2

U.2.02.03.02.001

COD UE

e.f. 2021

4

+ € 40.074,87

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 114.499,64, corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2021 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997,
propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 114.499,64 (IVA inclusa), propedeutica all’approvazione del progetto dei fabbisogni aggiornato in
ragione della rimodulazione, a budget complessivo invariato, della valutazione dimensionale/economica
della fornitura relativamente al Contratto Esecutivo del Progetto dei Fabbisogni denominato “Portale
Istituzionale”, contestualmente riducendo in parte entrata ed in parte spesa accertamenti già disposti ed
impegni già assunti;
3. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie
Il Responsabile di Struttura
P.O. “Responsabile delle sub azioni dell’Azione 11.1“
(Giorgia Lorusso)
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Il Responsabile di Struttura
P.O. ”Supporto al Dirigente del Servizio Responsabile del FSE
nella gestione finanziaria e contabile del Programma”
(Isabella Liguigli)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)
Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
DPGR n. 22/2021.
Il Direttore Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale ORLANDO)
Il Vice Presidente
Assessore con delega alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore con Delega alla Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 114.499,64 (IVA inclusa), propedeutica all’approvazione del progetto dei fabbisogni aggiornato in
ragione della rimodulazione, a budget complessivo invariato, della valutazione dimensionale/economica
della fornitura relativamente al Contratto Esecutivo del Progetto dei Fabbisogni denominato “Portale
Istituzionale”, contestualmente riducendo in parte entrata ed in parte spesa accertamenti già disposti ed
impegni già assunti;
3. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

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 APR/DEL/2021/00026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20
1
1

FONDI E ACCANTONAMENTI
Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

VARIAZIONI

in aumento

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

74.424,77

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

74.424,77

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

74.424,77

1
12
2

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

114.499,64
114.499,64 -

0
74.424,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

114.499,64
114.499,64 -

74.424,77

12

1

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

114.499,64
114.499,64

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

114.499,64
114.499,64

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

114.499,64
114.499,64

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

IV

Entrate in conto capitale

TITOLO
Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

VARIAZIONI
in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

74.424,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

74.424,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

40.074,87
40.074,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

40.074,87
40.074,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

114.499,64
40.074,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

114.499,64
40.074,87

(*) 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

ϭ

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021
(*)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1826
Fondo Sviluppo e Coesione. Presa d’atto della Delibera Cipess n. 17 del 29 aprile 2021 di approvazione del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Puglia. Disposizioni per l’attuazione.

Il Vice Presidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile della Struttura “FSC - supporto al Responsabile
Unico per l’Attuazione” e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, propone quanto
segue.
Il Fondo Sviluppo e Coesione (di seguito anche FSC), disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011, costituisce, insieme ai
Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo
sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali tra
le diverse aree del Paese, in applicazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo
174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
VISTI:
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dall’art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall’art.
41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede
all’art. 44, che per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione che con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e
2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati
e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di
sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, un
unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano Sviluppo e Coesione» con modalità
unitarie di gestione e monitoraggio;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» prevede, in particolare, agli articoli 241 e 242, che,
nelle more di sottoposizione all’approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione
economica dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere
dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli programmatori 20002006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a
carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale
conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità,
le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE,
ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del
regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
- l’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi
del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” (c.d. Accordo Provenzano) sottoscritto in data
2 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Puglia, con il
quale si è proceduto alla riprogrammazione delle risorse dei programmi operativi regionali FESR ed FSE e
della quota di Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita alla Regione Puglia, quantificate in complessivi
750 milioni di euro, di cui 610 milioni a valere sul PO FESR e 140 milioni a valere sul PO FSE;
- la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 avente per oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni
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quadro per il piano sviluppo e coesione” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie
generale n. 142 del 16 giugno 2021;
- la delibera CIPESS n. 17 del 29 aprile 2021 avente per oggetto “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione
del piano sviluppo e coesione della Regione Puglia” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Serie generale n. 187 del 6 agosto 2021.
PREMESSO CHE:
- la Delibera n. 2 del 29 aprile 2021 con cui il CIPESS ha approvato le disposizioni quadro per il Piano
Sviluppo e Coesione e, in particolare, i contenuti del PSC che riporta, sulla base delle risorse assegnate e
degli interventi risultanti nei sistemi nazionali di monitoraggio:
- la ricognizione degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ai sensi dell’art. 44,
comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019;
- le risorse relative ai diversi cicli di programmazione, con il dettaglio delle delibere di riferimento;
- le risorse rispondenti ai requisiti di cui all’art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e la
loro articolazione sulla base delle aree tematiche in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di
partenariato, che costituiscono la sezione ordinaria del PSC;
- Il PSC in prima approvazione contiene inoltre, ove sussistenti, evidenza delle risorse assegnate ai Contratti
istituzionali di sviluppo; delle risorse assegnate con disposizioni di legge a specifici interventi; delle
risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 che
costituiscono sezioni speciali del PSC;
- Secondo quanto previsto dai punti 3 - 4 - 5 della suddetta delibera Cipess:
- è necessario identificare in seno all’amministrazione titolare, immediatamente a seguito della prima
approvazione del Piano, un’Autorità responsabile del PSC della Regione Puglia, che sia responsabile
del coordinamento e della gestione complessiva del Piano, come specificato al punto 3;
- l’amministrazione titolare può identificare, in ragione della dimensione e articolazione del Piano,
un Organismo di Certificazione quale autorità abilitata a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC
a titolo di anticipazioni e pagamenti intermedi e finali nei confronti dei beneficiari; in assenza di
tale organismo, la corrispondente funzione è esercitata dall’Autorità responsabile del PSC, come
specificato al punto 3;
- l’amministrazione titolare del Piano, a seguito della prima approvazione del PSC, provvede
all’istituzione (o all’aggiornamento della composizione nel caso previsto dall’art. 44, comma 4, del
decreto legge n. 34 del 2019) di un Comitato di Sorveglianza, come specificato nella delibera CIPESS
n. 2/2021 - punto 4) cui partecipano i rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione,
dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché, per i
Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica; vi partecipano, altresì, i
rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui all’art. 44, comma 3,
lettere d) ed e), del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
- l’amministrazione titolare del piano deve adottare, anche confermando o aggiornando i sistemi in uso,
il relativo sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), ai sensi dell’art. 44, comma 2-bis, del decreto
legge n. 34 del 2019, in coerenza con le linee guida elaborate dall’Agenzia per la coesione territoriale,
come specificato nella delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 5.
CONSIDERATO CHE:
-

In attuazione di quanto previsto dal succitato art. 44 è stata coordinata, congiuntamente dal DPCoeNUVAP e ACT-NUVEC in collaborazione con MEF - RGS IGRUE, l’istruttoria tecnica delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione, finalizzata a procedere, d’intesa con la Regione, a una riclassificazione
unitaria dei diversi strumenti finanziati da risorse FSC (ex FAS) dei cicli 2000-2006, 2007-2013 e 20142020 in coerenza con gli ambiti tematici comunitari, al fine di sottoporre al CIPESS l’approvazione del
PSC della Regione Puglia;
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-

-

Nel corso dell’istruttoria è stato rivisto l’importo delle assegnazioni FAS-FSC in favore della Regione
Puglia nei diversi cicli di programmazione e, con riferimento al ciclo di programmazione 2007-2013, è
stata rilevata la necessità di ridurre di € 2.802.586,50 l’importo delle assegnazioni FSC di cui alla DGR
n. 1407/2018 avente ad oggetto la “Rideterminazione nuovo quadro economico in considerazione del
contributo della Regione alle manovre di finanza pubblica”, per effetto del contributo alla costituzione
del fondo premiale e di sostegno dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) previsto dalla delibera CIPE n.
166/2017;
Con nota ACT prot. 8266 del 02/07/2020 è stato formalizzato l’esito della suddetta istruttoria tecnica
e quantificate in 249 milioni di euro le risorse già assegnate alla Regione, sottoposte alla valutazione
di riprogrammazione di cui al comma 7 dell’articolo 44 del decreto legge n. 34/2019, rivenienti da:
Fonte

Importo

Progetti FAS rendicontati sul PO 2007-2013

€ 227.083.374,66

Obiettivi di servizio di cui alla Delibera Cipe n. 79/2012 – APQ Benessere e Salute

€ 15.000.000,00

Economie completamenti FESR 2007-2013 presenti nel Patto per la Puglia

€

   
Totale

6.916.625,34

€ 249.000.000,00

PRESO ATTO CHE Con Delibera n. 17 del 29 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Serie generale n. 187 del 6 agosto 2021, il Cipess ha approvato il Piano sviluppo e coesione della
Regione Puglia che si compone delle seguenti sezioni:
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE PUGLIA
Tavola – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i
e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.
Valori in milioni di euro
Risorse originariamente assegnate
all’Amministrazione

Atto di riferimento

Strumento di
programmazione

Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 14 del
04/04/2019

PATTO
REGIONE
PUGLIA

Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 78 del
30/09/2011, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE
n. 60 del 30/04/2012, Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012,
Delibera CIPE n. 92 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 21 del
30/06/2014, Delibera CIPE n. 24 del 20/02/2015, Delibera CIPE
n. 32 del 10/08/2016, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017

PROGRAMMA
REGIONALE DI
ATTUAZIONE
(PRA) PUGLIA

Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del
11/07/2012

OBIETTIVI DI
SERVIZIO
PUGLIA

Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012

INTESA
PUGLIA

Provenienza
contabile delle risorse

2000-2006

CIS TARANTO – REGIONE PUGLIA

2007-2013

Totale

2014-2020

2014-2020

0,00

0,00

2.081,50

2.081,50

2014-2020

0,00

171,33

0,00

171,33

2007-2013

0,00

2.066,84

0,00

2.066,84

2000-2006

0,00

80,40

0,00

80,40

2007-2013

0,00

157,12

0,00

157,12

2000-2006

2.446,22

0,00

0,00

2.446,22

2.446,22

2.475,69

2.081,50

7.003,41

0,00

0,00

320,67

320,67

[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)
Delibera CIPE n.104 del
18/11/2010, Delibera
Cipe n.87 del 03/08/2012,
Delibera CIPE n.92
del 03/08//2012,
Delibera CIPE n. 100
del 23/12/2015, Delibera CIPE n. 26 del
10/08/2016, Delibera
n. 55 del 01/12//2016,
Delibera CIPE n. 93 del
22/12/2017

Ciclo di programmazione
(strategia di riferimento e
monitoraggio)

2007-2013
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CIS NAPOLI-BARI – QUOTA PUGLIA

2007-2013

[B] Totale assegnazioni destinate a CIS
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge

0,00

193,00

0,00

193,00

0,00

193,00

320,67

513,67

0,00

0,00

0,00

0,00

[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]

2.446,22

2.668,69

2.402,17

7.517,08

[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242
[E = F + G + H +I]

2.446,22

2.668,69

2.402,17

7.517,08

[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi

2.219,08

2.460,74

2.074,59

6.754,41

[F1] Risorse di cui al comma 7.a

2.219,08

2.015,00

922,90

5.156,98

[F2] Risorse di cui al comma 7.b

0,00

445,74

1.151,69

1.597,43

[G] Risorse per CIS

0,00

193,00

320,67

513,67

[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge

0,00

0,00

0,00

0,00

[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242

227,14

14,95

6,91

249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.446,22

2.668,69

2.402,17

7.517,08

[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]

2.219,08

2.653,74

2.395,26

7.268,08

[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]

227,14

14,95

6,91

249,00

Esito istruttoria ex art.
44 comma 7 e ex art.
241 e 242

[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]
di cui:
Articolazione per
sezioni PSC

Alla luce di quanto su esposto si rende necessario:
-

prendere atto della Delibera n. 17 del 29 aprile 2021 con cui il Cipess ha approvato il Piano di Sviluppo e
Coesione della Regione Puglia;

-

avviare le ricognizione delle economie degli APQ rafforzati finanziati con le risorse FSC 2007-2013, al fine
di ridurre di € 2.802.586,50 il valore delle assegnazioni in favore della Regione approvato con DGR n.
1407/2018 per effetto del contributo alla premialità dei CPT 2007-2013;

-

nominare, ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 3, l’Autorità responsabile del PSC Puglia con
funzioni di coordinamento e gestione complessiva del Piano;

-

istituire, ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 4, il Comitato di Sorveglianza del PSC Puglia cui
partecipano i rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione
territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica;
vi partecipano, altresì, i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui
all’art. 44, comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 34 del 2019.
Garanzie di riservatezza

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

78049

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, relatore,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della
L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della Delibera n. 17 del 29 aprile 2021 con cui il Cipess ha approvato il Piano di Sviluppo
e Coesione della Regione Puglia;
3. di dare mandato al Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria di avviare le
ricognizione delle economie degli APQ rafforzati finanziati con le risorse FSC 2007-2013, al fine di ridurre
di € 2.802.586,50 il valore delle assegnazioni in favore della Regione approvato con DGR n. 1407/2018 per
effetto del contributo alla premialità dei CPT 2007-2013;
4. di confermare i Dirigenti pro-tempore responsabili degli Accordi di Programma Quadro del ciclo di
programmazione FAS 2000-2006, degli Accordi di Programma Quadro rafforzati del ciclo di programmazione
FSC 2007-2013, nonché delle Linee di intervento del Patto per la Puglia relativo al ciclo di programmazione
FSC 2014-2020;
5. di nominare ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 3, quale Autorità responsabile del PSC Puglia
con funzioni di gestione e coordinamento, il Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione
Unitaria, già Responsabile dell’Intesa Istituzionale di Programma FAS 2000-2006, Responsabile Unico
delle Parti (RUPA) degli APQ rafforzati FSC 2007-2013, nonché Responsabile Unico per l’Attuazione (RUA)
del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014-2020;
6. di attribuire, ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 3, le funzioni di certificazione all’Autorità
responsabile del PSC;
7. di istituire, ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 4, il Comitato di Sorveglianza del PSC Puglia cui
partecipano i rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione
territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica;
vi partecipano, altresì, i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui
all’art. 44, comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 34 del 2019;
8. di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC Puglia di avviare le procedure necessarie all’individuazione
dei componenti del Comitato di Sorveglianza del PSC Puglia in seno alle amministrazioni o istituzioni
interessate;
9. di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC Puglia di adottare, anche confermando o aggiornando
i sistemi in uso, il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dei dati, ai sensi dell’art. 44, comma 2-bis,
del decreto legge n. 34 del 2019, in coerenza con le linee guida elaborate dall’Agenzia per la coesione
territoriale, come specificato nella delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 5.
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie
Il Responsabile di Struttura
P.O. “FSC - supporto al Responsabile Unico per l’Attuazione”
(Francesco Paolo VENEZIA)				
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO) 						
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Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR
(Pasquale ORLANDO) 							
IL VICEPRESIDENTE,
ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE
(Raffaele PIEMONTESE)
_______________________________________________________________________________________
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore con Delega al Bilancio e alla
Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della Delibera n. 17 del 29 aprile 2021 con cui il Cipess ha approvato il Piano di Sviluppo
e Coesione della Regione Puglia;
3. di dare mandato al Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria di avviare le
ricognizione delle economie degli APQ rafforzati finanziati con le risorse FSC 2007-2013, al fine di ridurre
di € 2.802.586,50 il valore delle assegnazioni in favore della Regione approvato con DGR n. 1407/2018 per
effetto del contributo alla premialità dei CPT 2007-2013;
4. di confermare i Dirigenti pro-tempore responsabili degli Accordi di Programma Quadro del ciclo di
programmazione FAS 2000-2006, degli Accordi di Programma Quadro rafforzati del ciclo di programmazione
FSC 2007-2013, nonché delle Linee di intervento del Patto per la Puglia relativo al ciclo di programmazione
FSC 2014-2020;
5. di nominare ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 3, quale Autorità responsabile del PSC Puglia
con funzioni di gestione e coordinamento, il Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione
Unitaria, già Responsabile dell’Intesa Istituzionale di Programma FAS 2000-2006, Responsabile Unico
delle Parti (RUPA) degli APQ rafforzati FSC 2007-2013, nonché Responsabile Unico per l’Attuazione (RUA)
del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014-2020;
6. di attribuire, ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 3, le funzioni di certificazione all’Autorità
responsabile del PSC;
7. di istituire, ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 4, il Comitato di Sorveglianza del PSC Puglia cui
partecipano i rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione
territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica;
vi partecipano, altresì, i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui
all’art. 44, comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 34 del 2019;
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8. di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC Puglia di avviare le procedure necessarie all’individuazione
dei componenti del Comitato di Sorveglianza del PSC Puglia in seno alle amministrazioni o istituzioni
interessate;
9. di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC Puglia di adottare, anche confermando o aggiornando
i sistemi in uso, il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dei dati, ai sensi dell’art. 44, comma 2-bis,
del decreto legge n. 34 del 2019, in coerenza con le linee guida elaborate dall’Agenzia per la coesione
territoriale, come specificato nella delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 5.
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1827
Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura, n.r.g. 553/2021autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto del 26 marzo 2021, la Regione Puglia veniva citata innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura
al fine di vederne accertata la responsabilità nella causazione dei danni materiali subiti in conseguenza di
quanto accaduto in data 15.03.2017 lungo la S.P. 238 della città metropolitana di Bari allorquando alla guida
del proprio autoveicolo l’attore veniva in collisione con un cinghiale, che attraversava la strada percorsa (fatto
oggetto di rapporto di intervento dei CC di Ruvo di Puglia) riportando danni lamentati per complessivi €
7.704,00 contenuti per ragioni di competenza dell’a.g. adita in €5.000,00;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.553/2021 e sia la Regione Puglia che la Città Metropolitana di
Bari si costituivano in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio il giudice con ordinanza n.201 del 20.10.2021 riteneva di sottoporre alle parti una
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore “la Regione Puglia corrisponda a tacitazione
definitiva della controversia de qua a (omissis) la somma omnia di € 4.000,00 a fronte della cui corresponsione
tutte le parti null’altro abbiano a pretendere reciprocamente per i titoli dedotti in giudizio e abbandonino il
giudizio”. Veniva fissata l’udienza del 14.12.2021 per la verifica di avvenuto componimento con “l’espresso
avviso che il rifiuto della proposta senza giustificato motivo potrà determinare gli effetti di cui all’art.91 c.1
c.p.c.”;
- con nota del 26.10.2021, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui
stante l’alea del giudizio, la richiesta iniziale dell’attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva
parere favorevole all’adesione alla stessa;
- interveniva corrispondenza con l’avvocato di parte attrice che in data 26.10.2021 rappresentava che “la
somma potrà essere interamente versata alla (omissis), con rinuncia del sottoscritto alla liquidazione di spese
e competenze di lite”.
Per quanto anzidetto, si ritiene che sia opportuno e conveniente per la Regione Puglia procedere con il
pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in causa al fine di evitare maggiori aggravi
di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice stante l’alea del giudizio e la possibile
valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai
sensi dell’art.91 c.p.c. anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez.
III, sent.n.7969 del 20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce
alle Regioni una responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna
selvatica.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
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favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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 U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari ad
€4.000,00 è assicurata per l’esercizio finanziario 2021 con imputazione alla Missione 1 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3
(Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo U1110090),
piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs.118/2011,
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri
fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la
definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2021
Cassa

66.03 U1110090

Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

1.10.1.99

- €4.000,00

- € 4.000,00

66.03 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 4.000,00

+ € 4.000,00

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.
Con successivo atto del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
si provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
******
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.201
del 20.10.2021 emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura,
avente n.r.g. 553/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Altamura, avente n.r.g. 553/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 4.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e
di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
mediante imputazione sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi
generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa
finanziata con prelievo somme dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in
diminuzione, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma
03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo
per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
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Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE

L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.201
del 20.10.2021 emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura,
avente n.r.g. 553/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Altamura, avente n.r.g. 553/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 4.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e
di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
mediante imputazione sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi
generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa
finanziata con prelievo somme dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in
diminuzione, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma
03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo
per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99;
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5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

previsione di cassa

€
€

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

residui presunti

0,00

residui presunti

€4000,00

1

Campanile
Domenico
02.11.2021
13:13:27
GMT+00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€

0,00

4.000,00

0,00
€

0,00
4.000,00

in diminuzione

4000,00

4000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

previsione di competenza

€4000,00

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

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

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Dott. Domenico CAMPANILE

Spese correnti

11 Altri Servizi Generali

Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti

Fondo di riserva

Programma

1

3

Titolo

20 Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

ALLEGATO A
(Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011)
Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2021/00060
causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura, n.r.g. 553/2021- autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa
variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1828
Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Bari, n.r.g. 5271/2020 autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto del 26/05/2020, la Regione Puglia veniva citata innanzi all’ufficio del giudice di pace di Bari al fine
di vederne accertata la responsabilità nella causazione dei danni materiali e fisici subiti in conseguenza di
quanto accaduto in data 10.01.2019 lungo la S.P. 236 della città metropolitana di Bari allorquando alla guida
del proprio autoveicolo l’attrice veniva in collisione con un cinghiale, che attraversava la strada percorsa (fatto
oggetto di rapporto di intervento dei CC di Cassano delle Murge) riportando danni lamentati per complessivi
€ 4.933,94;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.5271/2020 e la Regione Puglia si costituiva in giudizio mediante
comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio il giudice con ordinanza n.692 del 25.10.2021 riteneva di sottoporre alle parti una
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore “la corresponsione da parte della Regione Puglia
in favore dell’attrice” … “il pagamento della complessiva somma di €3.500,00, oltre €670,00 per compenso
professionale di avvocato, €125,00 per spese ed oneri di legge”. Veniva fissata l’udienza del 10.02.2022 per la
verifica di avvenuto componimento;
- con nota del 04.11.2021, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui
stante l’alea del giudizio, la richiesta iniziale dell’attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva
parere favorevole all’adesione alla stessa. L’avvocato inoltrava anche proposta formale dell’avvocato di parte
attrice di accettazione della proposta transattiva con indicazione del dettaglio per competenze legali.
Per quanto anzidetto, si ritiene che sia opportuno e conveniente per la Regione Puglia procedere con il
pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in causa al fine di evitare maggiori aggravi
di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice stante l’alea del giudizio e la possibile
valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai
sensi dell’art.91 c.p.c. anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez.
III, sent.n.7969 del 20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce
alle Regioni una responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna
selvatica.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari a
complessive € 4.602,21 è assicurata nel seguente modo:
· € 3.500,00 per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs.118/2011, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo
1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

66.03 U1110090

Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

1.10.1.99

- €3.500,00

66.03 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 3.500,00

VARIAZIONE
E.F. 2021
Cassa
- € 3.500,00
+ € 3.500,00

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.
• € 1.102,61, per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali si
provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
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******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.692
del 25.10.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Bari, avente
n.r.g. 5271/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Bari, avente n.r.g. 5271/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 4.602,21 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €3.500,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1
(spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle
partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 1.102,61 dovuta a titolo di spese procedimentali e
legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
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L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.692
del 25.10.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Bari, avente
n.r.g. 5271/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Bari, avente n.r.g. 5271/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 4.602,21 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €3.500,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1
(spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle
partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 1.102,61 dovuta a titolo di spese procedimentali e
legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
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accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

previsione di cassa

€
€

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

€3.500,00

residui presunti

0,00

residui presunti

previsione di cassa

1

Campanile
Domenico
04.11.2021
15:03:08
GMT+00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€

0,00

3.500,00

0,00
€

0,00
3.500,00

in diminuzione

3.500,00

3.500,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

previsione di competenza

€3.500,00

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

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

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Dott. Domenico CAMPANILE

Spese correnti

11 Altri Servizi Generali

Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti

Fondo di riserva

Programma

1

3

Titolo

20 Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

ALLEGATO A
(Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011)
Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2021/00062
causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Bari, n.r.g. 5271/2020
- autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.
previa variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1829
Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Lucera, n.r.g. 418/2021 autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto del 26/03/2021, la Regione Puglia veniva citata innanzi all’ufficio del giudice di pace di Lucera al fine
di vederne accertata la responsabilità nella causazione dei danni materiali subiti in conseguenza di quanto
accaduto in data 01.02.2021 lungo la strada che collega i comuni di Serracapriola a San Paolo di Civitate
allorquando alla guida del proprio autoveicolo l’attore veniva in collisione con un cinghiale, che attraversava la
strada percorsa (fatto oggetto di rapporto di intervento dei CC di Torremaggiore) riportando danni lamentati
per complessivi € 2.320,68;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.418/2021 e la Regione Puglia si costituiva in giudizio mediante
comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio il giudice con ordinanza n.335 del 27.10.2021 riteneva di sottoporre alle parti una
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore “per il risarcimento dei danni, la convenuta
Regione Puglia, in persona del l.r.p.t., rifonderà all’attore” ….”, a tacitazione di ogni pretesa, la somma
omnicomprensiva di €1.500,00; la convenuta Regione Puglia, in persona del l.r.p.t., rifonderà all’attore le spese
di lite, calcolare per l’attività stragiudiziale e processuale svolta sinora secondo i valori medi dei parametri
vigenti, nella misura di €1.070,00 per compenso professionale ed €125,00 per spese borsuali, oltre oneri
accessori come per legge”. Veniva fissata l’udienza del 09.12.2021 per la verifica di avvenuto componimento;
- con nota del 04.11.2021, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui
stante l’alea del giudizio, la richiesta iniziale dell’attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva
parere favorevole all’adesione alla stessa,
- interveniva nella stessa data corrispondenza con l’avvocato di parte attrice, che forniva indicazione del
dettaglio delle competenze legali.
Per quanto anzidetto, si ritiene che sia opportuno e conveniente per la Regione Puglia procedere con il
pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in causa al fine di evitare maggiori aggravi
di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice stante l’alea del giudizio e la possibile
valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai
sensi dell’art.91 c.p.c. anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez.
III, sent.n.7969 del 20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce
alle Regioni una responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna
selvatica.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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 U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari a
complessive € 3.186,26 è assicurata nel seguente modo:
• € 1.500,00 per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs.118/2011, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo
1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2021
Cassa

66.03 U1110090

Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

1.10.1.99

- €1.500,00

- € 1.500,00

66.03 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 1.500,00

+ € 1.500,00

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.
• € 1.686,26, per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
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Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali si
provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.335
del 27.10.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Lucera, avente
n.r.g. 418/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Lucera, avente n.r.g. 418/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 3.186,26 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €1.500,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1
(spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle
partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 1.686,26 dovuta a titolo di spese procedimentali e
legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE

Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
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Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE

L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.335
del 27.10.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Lucera, avente
n.r.g. 418/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Lucera, avente n.r.g. 418/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 3.186,26 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €1.500,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme
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dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1
(spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle
partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 1.686,26 dovuta a titolo di spese procedimentali e
legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

previsione di cassa

€
€

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

€1.500,00

residui presunti

0,00

residui presunti

previsione di cassa

1

Campanile
Domenico
04.11.2021
15:03:08
GMT+00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€

0,00

1.500,00

0,00
€

0,00
1.500,00

in diminuzione

1.500,00

1.500,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

previsione di competenza

€1.500,00

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

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

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Dott. Domenico CAMPANILE

Spese correnti

11 Altri Servizi Generali

Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti

Fondo di riserva

Programma

1

3

Titolo

20 Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

ALLEGATO A
(Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011)
Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2021/00063
causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Lucera, n.r.g. 418/2021
- autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.
previa variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1830
CUP B39J21028240007 - Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 - Interreg ENI CBC MEDITERRANEAN
SEA BASIN PROGRAMME. Approvazione Progetto “BlueMed PLUS”. Presa d’Atto. Variazione di bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Cultura, Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray,
sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori Rosa Anna Asselta e Giuseppe Tucci, incardinati
presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal
dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”, Luigi De Luca
unitamente al Direttore, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

in coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione
di Interreg ha un bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra
le regioni ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del
FESR per gli Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE
sostenuti da altri strumenti (Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);

•

nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Puglia è territorio eleggibile per
il programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME che è stato istituito con
l’intento di dare maggior forza alla cooperazione IPA nell’area del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo
intelligente, inclusivo e sostenibile. Il Programma intende facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze
fra gli stakeholder regionali e locali dei tre Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la
fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi, supportare gli investimenti nei settori di interesse. Esso
sostiene iniziative progettuali riferite ai seguenti assi prioritari:
1. Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e alla competitività delle PMI;
2. Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo
transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori;
3. Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio;
4. Incremento dell’accessibilità transfrontaliera, promozione dei servizi di trasporto sostenibili,
miglioramento delle infrastrutture pubbliche;

•

la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, ha partecipato alla quinta
call Interreg MED per progetti modulari (II call per progetti di trasferimento e mainstreaming), candidando,
in qualità di partner, il progetto “BlueMed PLUS” avente come capofila l’Università della Calabria;

•

il “BlueMed PLUS” mira a capitalizzare le esperienze, i risultati e gli output più rilevanti del precedente
progetto BlueMed conclusosi nel 2020 e incentrato sulla valorizzazione del Patrimonio Culturale
Subacqueo per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree costiere e insulari del Mediterraneo;

•

questo processo di trasferimento di competenze migliorerà la capacità dei partner di gestire siti subacquei
di interesse storico/archeologico, anche attraverso la creazione di centri di conoscenza e sensibilizzazione
(Knowledge Awareness Centres) nei loro territori, promuovendo così nuove destinazioni come risorse per
lo sviluppo sostenibile del turismo costiero;

•

parteciperà al progetto, in qualità di partner associato, anche la Soprintendenza Nazionale per il
Patrimonio Culturale Subacqueo, ente recentemente istituito dal Ministero della Cultura Italiano per
coordinare e attuare le attività di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali subacquei, presenti
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nelle acque territoriali Italiane, in accordo ai principi sanciti dalla Convenzione UNESCO sulla protezione
del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
•

il 27/05/2021 il progetto “BlueMed PLUS” è stato ammesso a finanziamento dall’Autorità di Gestione del
Programma, per un importo complessivo di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Territorio di € 56.325,00;

CONSIDERATO CHE:
• il progetto “BlueMed PLUS” è dotato di risorse finanziarie pari ad € 308.009,00 mentre la quota spettante
al partner Regione Puglia è pari ad € 56.325,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
47.876,25. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Certificazione, presso il Deputy Directorate General of Certifying and Payments,
Directorate General of European Funds, Ministry of Finance and Public Administration, Paseo de la Castellana
162 - 28071 Madrid - Spagna;
• la restante quota di € 8.448,75 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE;
• il progetto prevede tra l’altro il riconoscimento della copertura delle spese delle missioni e del personale
già in servizio presso la Regione Puglia relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività formative.
Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per
spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo
PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale
e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo, Economia della Cultura,
Valorizzazione del Territorio n. AOO_004/0005124 del 27/10/2021 con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
Tutto ciò premesso
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista 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)”;
• Vista la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
• Vista 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;
• Vista la nota prot. AOO_116/8213 del 25/05/2018, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
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contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofìnanziato dal programma INTERREG
Mediterranean 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a
seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli
equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere atto dell’avvenuta
approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “BlueMed PLUS” e di procedere alla variazione
di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini
di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2021, come riportato nella parte relativa alla copertura
finanziaria.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge
241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’Application Form – (All’
“A” composto da 51 facciate) e verbale dello Steering Committee Meeting del 23/06/2021 (All “B” composto
da 4 facciate).
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
63 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
Parte Entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Capitolo di
Entrata

Declaratoria

C.N.I.
E_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020
- quota programme funding 85% da Deputy Directorate General of Certifying and Payments, Directorate
General of European Funds Ministry of Finance and
Public Administration per il progetto “BlueMed PLUS”

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2022
Competenza

2.105

E.2.01.05.02.000
Altri trasferimenti
correnti dal resto del
mondo

+ 47.876,25
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Si attesta che l’importo di € 47.876,25 relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Deputy Directorate General of Certifying and
Payments, Directorate General of European Funds, Ministry of Finance and Public Administration, Paseo de
la Castellana 162 - 28071 Madrid - Spagna.
Titolo giuridico: Application Form – (All’ “A” composto da 51 facciate) e verbale dello Steering Committee
Meeting del 23/06/2021 (All “B” composto da 4 facciate).
Capitolo di
Entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2022
Competenza

C.N.I.
E_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020 quota FdR 15% da da Ministero dell’Economia e delle
Finanze - IGRUE per il progetto “BlueMed PLUS”

2.101

E.2.01.01.01.000
Trasferimenti correnti da Ministeri

+ 8.448,75

Si attesta che l’importo di € 8.448,75 relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze –
IGRUE.

Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6,
lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
Parte Spesa
Spesa Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2022
Competenza

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020- Spese
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85% per il progetto BlueMed PLUS

3

U.1.03.02.02.000

+ 1.619,25

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020- Spese
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15% per il progetto BlueMed PLUS

4

U.1.03.02.02.000

+ 285,75

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020 - Altri beni
di consumo - quota UE 85% per il progetto BlueMed PLUS

3

U.1.03.01.02.000

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020 - Altri beni
di consumo - quota FdR 15% per il progetto BlueMed PLUS

4

U.1.03.01.02.000

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020- Spese per
compensi di staff - quota UE 85% per il progetto BlueMed
PLUS

3

U.1.01.01.01.000

+ 19.167,36

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020- Spese per
compensi di staff - quota FdR 15% per il progetto BlueMed
PLUS

4

U.1.01.01.01.000

+ 3.382,47

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020 - Contributi
sociali effettivi a carico dell’ente per lo staff - quota UE 85%
per il progetto BlueMed PLUS

3

U.1.01.02.01.000

+ 4.579,66

+ 5.202,00
+ 918,00
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C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020- Contributi
sociali effettivi a carico dell’ente per lo staff - quota FdR 15%
per il progetto BlueMed PLUS

4

U.1.01.02.01.000

+ 808,17

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020- Spese per
IRAP staff - quota UE 85% per il progetto BlueMed PLUS

3

U.1.02.01.01.000

+ 1.629,23

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020- Spese per
IRAP staff - quota FdR 15% per il progetto BlueMed PLUS

4

U.1.02.01.01.000

+ 287,51

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020- Altri servizi
diversi n.a.c.- quota UE 85% per il progetto BlueMed PLUS

3

U.1.03.02.99.000

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto BlueMed PLUS

4

U.1.03.02.99.000

TOTALE

+ 15.678,75
+ 2.766,85
+ 56.325,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di
quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per l’esercizio
2022 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti
finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti
per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio prot. AOO_004/0005124 del 27/10/2021 alla Sezione Personale e
Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata
rendicontazione da sottoporre all’approvazione dell’Università della Calabria, quale Lead Beneficiary.
Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura,
Valorizzazione del Territorio darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.
Tutto ciò premesso, l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, c. 4, lettera k, della L.R. n. 7/97 di prendere atto e approvare quanto
espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulla
quinta call Interreg MED per progetti modulari (II call per progetti di trasferimento e mainstreaming), del
progetto “BlueMed PLUS”, del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio – è Partner di progetto, giusta Application Form – (All’ “A” composto da 51
facciate) e verbale dello Steering Committee Meeting del 23/06/2021 (All “B” composto da 4 facciate),

78078

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
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quali parti integranti e sostanziali alla presente Deliberazione.
Di prendere atto, altresì, che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto “BlueMed PLUS”
prevedono un budget di € 56.325,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo
finanziato pari ad € 47.876,25 e per il restante 15%, pari ad € 8.448,75 dallo Stato, secondo quanto
disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111
del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto “BlueMed PLUS” è finanziato al 100% senza alcun
onere a carico dell’Ente.
Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto “BlueMed PLUS” non comporta oneri
a carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi
del personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto
stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo E3064060, come
indicato nella Sezione copertura finanziaria.
Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari.
Di apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, la variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria.
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, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, inerenti il progetto “BlueMed
PLUS”, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Europea
2014-2020 - Interreg ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazioni delle spese ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di
cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad
approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo
MACROAGGREGATO.
Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio e alla Sezione Personale e Organizzazione.
Di pubblicare il presente provvedimento nel 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 del Procedimento P.O. “Supporto al Responsabile di Policy nei rapporti con i Soggetti beneficiari
dei finanziamenti POR Puglia FESR 2014-2020”;
Rosa Anna Asselta
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Il Funzionario P.O. “Monitoraggio e Controllo”:
Giuseppe Tucci

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”:
Luigi De Luca

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Proponente
L’Assessore a Cultura Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Massimo Bray;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulla
quinta call Interreg MED per progetti modulari (II call per progetti di trasferimento e mainstreaming), del
progetto “BlueMed PLUS”, del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio – è Partner di progetto, giusta Application Form – (All’ “A” composto da 51
facciate) e verbale dello Steering Committee Meeting del 23/06/2021 (All “B” composto da 4 facciate),
quali parti integranti e sostanziali alla presente Deliberazione.
3. Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto “BlueMed PLUS” prevedono
un budget di € 56.325,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato
pari ad € 47.876,25 e per il restante 15%, pari ad € 8.448,75 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla
Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e
che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, il progetto “BlueMed PLUS” è finanziato al 100% senza alcun onere a carico
dell’Ente.
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4. Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto “BlueMed PLUS” non comporta oneri
a carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi
del personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto
stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo E3064060, come
indicato nella Sezione copertura finanziaria.
5. Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari.
6. Di apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, la variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria.
7. 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, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
8. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, inerenti il progetto “BlueMed
PLUS”, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Europea
2014-2020 - Interreg ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazioni delle spese ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di
cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
9. Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad
approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo
MACROAGGREGATO.
10. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio e alla Sezione Personale e Organizzazione.
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

1. A.1 Project identification
$FURQ\P

%OXH0HG3/86

3URMHFWWLWOH

&DSLWDOL]DWLRQE\WUDQVIHUULQJWRQHZ0HGWHUULWRULHVWKH%OXH0HG
PXOWLGLVFLSOLQDU\PRGHOIRUVXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOHFRDVWDO
WRXULVPGHYHORSPHQW

1DPHRIWKH/HDG3DUWQHURUJDQLVDWLRQ
3URMHFW1E
'XUDWLRQRIWKHSURMHFW

8QLYHUVLW\RI&DODEULD


6WDUWLQJGDWH



(QGLQJGDWH



3URJUDPPHSULRULW\D[LV
3URJUDPPHVSHFLILFREMHFWLYH



3ULRULW\$[LV3URWHFWLQJDQGSURPRWLQJ0HGLWHUUDQHDQQDWXUDODQG
FXOWXUDOUHVRXUFHV
7RHQKDQFHWKHGHYHORSPHQWRIDVXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOH
FRDVWDODQGPDULWLPHWRXULVPLQWKH0('$UHD

&DOOIRUSURMHFWV

WKFDOO

7\SHRISURMHFW

&DSLWDOLVLQJWKFDOO

,QWHUQDOUHIQXPEHU

1XPEHURIPRQWKV



2. A.2. Project short description
%OXH0HG3/86EXLOGVRQWKHSHUVSHFWLYHRIFDSLWDOL]LQJRQUHOHYDQWH[SHULHQFHVRXWSXWVDQGUHVXOWVRIWKH%OXH0HGSURMHFW
,QGRLQJVRLWWDNHVDGYDQWDJHRIRQHRIWKHPDLQRXWSXWVRI%OXH0HG࣒WKH5RDGPDSDQG$FWLRQ3ODQIRUWDNLQJXSLWV
PXOWLGLVFLSOLQDU\PRGHOZKLFKGLVWLOVWKHDFFXPXODWHGWDFLWNQRZOHGJHWKHNQRZKRZDQGPRVWRWKHURXWSXWVRIWKH
FRPSOHWHGSURMHFW7KHFKLHIREMHFWLYHRIWKHQHZ%OXH0HG3/86SURMHFWLVWRࣘWUDQVIHUࣙWKH5RDGPDSDQGWKH$FWLRQ3ODQWR
QHZ0HGWHUULWRULDOࣘUHFHLYHUVࣙWKURXJKDSURFHVVWKDWVXSSRUWVNQRZOHGJHV\VWHPDWL]DWLRQDQGGHFLVLRQPDNLQJDQG
IDFLOLWDWHVWHUULWRULDOXSWDNHDQGRZQHUVKLS
6XFFHVVIXOࣘWUDQVIHUULQJࣙZLOOHQKDQFHWKHFDSDFLW\RIࣘUHFHLYHUVࣙWRRSHUDWHDFFHVVLEOH8QGHUZDWHU&XOWXUDO+HULWDJH 8:
&+ VLWHVDQG.QRZOHGJH$ZDUHQHVV&HQWUHVLQWKHLUWHUULWRU\DQGSURPRWHQHZFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRI
UHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\
7KHSURMHFWHQFRPSDVVHVࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVLQ,WDO\0RQWHQHJURDQG$OEDQLDRIIHULQJLPSRUWDQW8:FXOWXUDODVVHWV
FRYHULQJ\HDUVRIKLVWRU\7KHSRWHQWLDOHFRQRPLFGHYHORSPHQWWKDWFRXOGEHJHQHUDWHGE\WKHSURPRWLRQDQGYDORULVDWLRQ
RIWKHVHDVVHWVWKURXJK%OXH0HG3/86LVHQRUPRXV$OOWHUULWRULHVRYHUORRN6$GULDWLF6HDDQGDUHZHOOFRQQHFWHGE\
IHUULHVVKLSVHUYLFHV7KLVIDYRXUDEOHJHRJUDSKLFFRQILJXUDWLRQZLOOIDFLOLWDWHFRRSHUDWLRQDQGVKDULQJRIEHVWSUDFWLFHVIRU
VXVWDLQDEOHWRXULVWLFSURPRWLRQRIWKH8:KHULWDJHZKLOHSUHVHUYLQJLWIRUWKHIXWXUHJHQHUDWLRQV

0('



3DJH

336,059.40 €

336,059.40 €

Total EU funds

Total

0('

Name of the
partner

8QLYHUVLW\RI
&DODEULD
',0(*

Partner
number

/3

4. A.4. Project partners overview

ऑ

,3$)XQGLQJ

81,&$/

Abbreviation of the
organisation

85.00 %

85.00 %





ऑ

(5')



,7$/<&DODEULD

Country/NUTS2

13,103.25 €

13,103.25 €

ऑ

ऑ

Own public
contribution

Public contribution

Amount

Co–financing source

Co–financing rate

CONTRIBUTION

Programme co–financing

3. A.3. Project budget summary

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

0('3DUWQHU

Eligibility zone

31,910.10 €

31,910.10 €

ऑ

ऑ

Other public
contribution

(5')

Fund

14,291.25 €

14,291.25 €

ऑ

ऑ

395,364.00 €

395,364.00 €

ऑ

ऑ

$FWLYH

Responsabilitie Partner status
s

59,304.60 €

59,304.60 €

ऑ

ऑ

Total contribution

ऑ 3UHSDUDWLRQDQG
VXEPLVVLRQRI
SURMHFWSURSRVDO
3URMHFW
FRRUGLQDWLRQDQG
PDQDJHPHQW
'HVLJQRIWKH
%OXH0HG3/86
ࣘWUDQVIHUULQJࣙ
SURFHVV

Partner total eligible
budget

45,013.35 €

45,013.35 €

ऑ

ऑ

Total public
contribution

Private
contribution

3DJH

TOTAL ELIGIBLE
BUDGET

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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0('

$7/$17,6
&2168/7,1*
6$

9/25$
081,&,3$/,7
<

0XQLFLSDOLW\RI
%XGYD

5HJLRQRI
7KHVVDO\
5HJLRQDO
'HYHORSPHQW
)XQG

33

33

33

33

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

5')7

2%

90

$7/$17,6



*5((&(
ȞȺɈɈȶɀȴȶ
7KHVVDOD

0217(1(*52
ʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD
*RUD

$/%$1,$
$/%$1,$

*5((&(ȠȺɂɉɆȾȿȳ
ȢȶȿȺȹɄɂȴȶ
.HQWULNL
0DNHGRQLD

0('3DUWQHU

,3$3DUWQHU

,3$3DUWQHU

0('3DUWQHU

(5')

,3$
)XQGLQJ

,3$
)XQGLQJ

(5')

ऑ 6XSSRUWLQJWKH
XSGDWHRI,&=0
DQG063
6WUDWHJLHVDQG
5HJLRQDO
'HYHORSPHQW
3ROLFLHVRI
ࣘUHFHLYHUࣙ
WHUULWRULHV

ऑ 2UJDQLVDWLRQRI
WHUULWRULDO
ZRUNVKRSVWUDLQ
LQJVHVVLRQVLQ
ࣘUHFHLYHUࣙ
WHUULWRULHVDQG
QHWZRUNLQJ
V\QHUJLHVDQG
0R8V

ऑ

ऑ $GDSWDWLRQRI
%OXH0HG
5RDGPDSDQG
$FWLRQ3ODQWR
WKHQHHGVRI
ࣘUHFHLYHUࣙ
WHUULWRULHV

$FWLYH

$FWLYH

$FWLYH

$FWLYH

3DJH

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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0('

33

3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(17
2)7285,60
(&2120<2)
&8/785($1'
9$/25,=$7,2
12)
7(55,725<

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

$SXOLD5HJLRQ



,7$/<3XJOLD

0('3DUWQHU

(5')

ऑ &RPPXQLFDWLRQ
DQG
GLVVHPLQDWLRQ
DFWLYLWLHVDQG
VXSSRUWLQJ
WRROVLQVWUXPHQW
VDQG
FRRSHUDWLRQZLWK
WKHࣘ6XVWDLQDEOH
7RXULVP
&RPPXQLW\ࣙ+3

$FWLYH

3DJH

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

5. A.5a MED Thematic Community
MED Thematic Community

6. A.5b Project statistic information

7\SHRIV\QHUJLHV

0('

KEEP key words (only 3 choices as Kind of innovation
maximum)

Kind of area

6XVWDLQDEOHPDQDJHPHQWRIQDWXUDO
UHVRXUFHV
7RXULVP

&RDVWDODUHDV
,VODQGV
0DULQHDUHDV

3URFHVV



3DJH
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

- I - PART B - Project partners
1. B.1. Project partners (Automatically filled in)
3DUWQHUQXPEHU

3URILOH

6WDWXV

/3

&KHIGHILOH

$FWLYH

,GHQWLILFDWLRQQXPEHURIWKHRUJDQLVDWLRQ



1DPHRIWKHSDUWQHU

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*

$EEUHYLDWLRQRIWKHRUJDQLVDWLRQ

81,&$/

0DLQDGUHVV

9LD3LHWUR%XFFL
$UFDYDFDWD5HQGH&6

6HUYLFH
$GUHVVRIWKHVHUYLFH
1876


5HJJLRGL&DODEULD

1876

&DODEULD

&RXQWU\

,7$/<

(OLJLELOLW\]RQH

0('3DUWQHU

2XWVLGHRIWKHSURJUDPPHDUHD

1R

&DWHJRU\

+LJKHUHGXFDWLRQDQGUHVHDUFK

7\SHRIDGPLQLVWUDWLYHFRGH

)LVFDOFRGH

1DWLRQDOLGHQILI\LQJQXPEHU



,V\RXURUJDQLVDWLRQHQWLWOHGWRUHFRYHU9$7"

1R

/HJDOVWDWXV

3XEOLF

5ROHRIWKHSDUWQHULQWKHSURMHFW
࣒SURJUDPPLQJSHULRGSDUWLFLSDWLRQ

1R

7RWDOVWDIIRIWKHSDUWQHUVWUXFWXUH

WR

3DUWQHUQXPEHU

3URILOH

6WDWXV

33

3DUWHQDLUH

$FWLYH

,GHQWLILFDWLRQQXPEHURIWKHRUJDQLVDWLRQ



1DPHRIWKHSDUWQHU

$7/$17,6&2168/7,1*6$

$EEUHYLDWLRQRIWKHRUJDQLVDWLRQ

$7/$17,6

0DLQDGUHVV

WK.OP7KHVVDORQLNLV7KHUPLV7KHVVDORQLNL
$7+(16

6HUYLFH
$GUHVVRIWKHVHUYLFH

0('





3DJH
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

1876

ȞȺɈɈȶɀɄɂȴȿȼ 7KHVVDORQNL

1876

ȠȺɂɉɆȾȿȳȢȶȿȺȹɄɂȴȶ .HQWULNL0DNHGRQLD

&RXQWU\

*5((&(

(OLJLELOLW\]RQH

0('3DUWQHU

2XWVLGHRIWKHSURJUDPPHDUHD

1R

&DWHJRU\
7\SHRIDGPLQLVWUDWLYHFRGH

7D[5HJLVWUDWLRQ1XPEHU

1DWLRQDOLGHQILI\LQJQXPEHU

(/

,V\RXURUJDQLVDWLRQHQWLWOHGWRUHFRYHU9$7"

<HV

/HJDOVWDWXV

3ULYDWH

5ROHRIWKHSDUWQHULQWKHSURMHFW
࣒SURJUDPPLQJSHULRGSDUWLFLSDWLRQ

1R

7RWDOVWDIIRIWKHSDUWQHUVWUXFWXUH
3DUWQHUQXPEHU

3URILOH

6WDWXV

33

3DUWHQDLUH

$FWLYH

,GHQWLILFDWLRQQXPEHURIWKHRUJDQLVDWLRQ



1DPHRIWKHSDUWQHU

9/25$081,&,3$/,7<

$EEUHYLDWLRQRIWKHRUJDQLVDWLRQ

90

0DLQDGUHVV

%DVKNLD9ORU«6KHVKLࣘ+HURQMW«ࣙ
9/25$

6HUYLFH
$GUHVVRIWKHVHUYLFH
1876


$/%$1,$

1876

$/%$1,$

&RXQWU\

$/%$1,$

(OLJLELOLW\]RQH

,3$3DUWQHU

2XWVLGHRIWKHSURJUDPPHDUHD

1R

&DWHJRU\
7\SHRIDGPLQLVWUDWLYHFRGH

>HQ@1pJHVWLRQLQWHUQH

1DWLRQDOLGHQILI\LQJQXPEHU

.2

,V\RXURUJDQLVDWLRQHQWLWOHGWRUHFRYHU9$7"
/HJDOVWDWXV

1R
3XEOLF

5ROHRIWKHSDUWQHULQWKHSURMHFW
࣒SURJUDPPLQJSHULRGSDUWLFLSDWLRQ

0('

<HV



3DJH
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

7RWDOVWDIIRIWKHSDUWQHUVWUXFWXUH
3DUWQHUQXPEHU

3URILOH

6WDWXV

33

3DUWHQDLUH

$FWLYH

,GHQWLILFDWLRQQXPEHURIWKHRUJDQLVDWLRQ



1DPHRIWKHSDUWQHU

0XQLFLSDOLW\RI%XGYD

$EEUHYLDWLRQRIWKHRUJDQLVDWLRQ

2%

0DLQDGUHVV

7UJ6XQFD
%XGYD

6HUYLFH
$GUHVVRIWKHVHUYLFH
1876


ʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD*RUD

1876

ʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD*RUD

&RXQWU\

0217(1(*52

(OLJLELOLW\]RQH

,3$3DUWQHU

2XWVLGHRIWKHSURJUDPPHDUHD

1R

&DWHJRU\
7\SHRIDGPLQLVWUDWLYHFRGH

7D[,GHQWLILFDWLRQ1XPEHU

1DWLRQDOLGHQILI\LQJQXPEHU



,V\RXURUJDQLVDWLRQHQWLWOHGWRUHFRYHU9$7"

<HV

/HJDOVWDWXV

3XEOLF

5ROHRIWKHSDUWQHULQWKHSURMHFW
࣒SURJUDPPLQJSHULRGSDUWLFLSDWLRQ

1R

7RWDOVWDIIRIWKHSDUWQHUVWUXFWXUH
3DUWQHUQXPEHU

3URILOH

6WDWXV

33

3DUWHQDLUH

$FWLYH

,GHQWLILFDWLRQQXPEHURIWKHRUJDQLVDWLRQ



1DPHRIWKHSDUWQHU

5HJLRQRI7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG

$EEUHYLDWLRQRIWKHRUJDQLVDWLRQ

5')7

0DLQDGUHVV

3DSDQDVWDVLRX .RXPRXQGRXURX
/$5,6$

6HUYLFH
$GUHVVRIWKHVHUYLFH
1876


ȡȱɆȾɈȶ /¡ULVD

1876

ȞȺɈɈȶɀȴȶ 7KHVVDOD

0('



3DJH
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

&RXQWU\

*5((&(

(OLJLELOLW\]RQH

0('3DUWQHU

2XWVLGHRIWKHSURJUDPPHDUHD

1R

&DWHJRU\
7\SHRIDGPLQLVWUDWLYHFRGH

7D[5HJLVWUDWLRQ1XPEHU

1DWLRQDOLGHQILI\LQJQXPEHU

(/

,V\RXURUJDQLVDWLRQHQWLWOHGWRUHFRYHU9$7"

1R

/HJDOVWDWXV

3XEOLF

5ROHRIWKHSDUWQHULQWKHSURMHFW
࣒SURJUDPPLQJSHULRGSDUWLFLSDWLRQ

1R

7RWDOVWDIIRIWKHSDUWQHUVWUXFWXUH
3DUWQHUQXPEHU

3URILOH

6WDWXV

33

3DUWHQDLUH

$FWLYH

,GHQWLILFDWLRQQXPEHURIWKHRUJDQLVDWLRQ



1DPHRIWKHSDUWQHU

3XJOLDUHJLRQ'(3$570(172)7285,60(&2120<2)
&8/785($1'9$/25,=$7,212)7(55,725<

$EEUHYLDWLRQRIWKHRUJDQLVDWLRQ

$SXOLD5HJLRQ

0DLQDGUHVV

9,$*2%(77,
%DUL

6HUYLFH
$GUHVVRIWKHVHUYLFH

),(5$'(//(9$17(3$'/81*20$5(67$5,7$
%DUL

1876

%DUL

1876

3XJOLD

&RXQWU\

,7$/<

(OLJLELOLW\]RQH

0('3DUWQHU

2XWVLGHRIWKHSURJUDPPHDUHD

1R

&DWHJRU\
7\SHRIDGPLQLVWUDWLYHFRGH

)LVFDOFRGH

1DWLRQDOLGHQILI\LQJQXPEHU



,V\RXURUJDQLVDWLRQHQWLWOHGWRUHFRYHU9$7"
/HJDOVWDWXV

1R
3XEOLF

5ROHRIWKHSDUWQHULQWKHSURMHFW
࣒SURJUDPPLQJSHULRGSDUWLFLSDWLRQ

<HV

7RWDOVWDIIRIWKHSDUWQHUVWUXFWXUH

0('



3DJH

0('



Name of the associated Project partner which Sous – region (NUTS3) Region (NUTS2)
partner
this partner is
associated

2. B.2 Associated partners

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

Country

Associated partner
category

3DJH

Contact person (name Which the role and
and e-mail)
interest of the
associated partner in
the project?

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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0('

0LQLVWU\RI&XOWXUH
1DWLRQDO
6XSHULQWHQGHQF\RIWKH
8QGHUZDWHU&XOWXUDO
+HULWDJH 0R&

8QLYHUVLW\RI&DODEULD 7DUDQWR
',0(*

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG



3XJOLD

,7$/<

3DJH

1DWLRQDOSXEOLFDXWKRULW\ %DUEDUD'DYLGGH
7KH1DWLRQDO
EDUEDUDGDYLGGH#EHQLFX 6XSHULQWHQGHQF\RIWKH
OWXUDOLLW
8QGHUZDWHU&XOWXUDO
+HULWDJHLVDQHZ3XEOLF
$XWKRULW\RIWKH,WDOLDQ
0LQLVWU\RI&XOWXUHWKDW
KDVWKHUROHWRVDIHJXDUG
DQGSURPRWHWKH
8QGHUZDWHU&XOWXUDO
+HULWDJHLQFRRSHUDWLRQ
ZLWKWKHORFDO
6XSHULQWHQGHQFLHVDQG
WKHRWKHUUHOHYDQWSXEOLF
LQVWLWXWLRQVOLNH
0XQLFLSDOLWLHVDQG
5HJLRQV
7KH6XSHULQWHQGHQF\
ZLOOSURPRWHWKH
DGRSWLRQRIWKH%OXH0HG
3/865RDG0DSDQG
$FWLRQ3ODQIRUWKH
UHSOLFDWLRQRILWV
PXOWLGLVFLSOLQDU\PRGHO
DWUHJLRQDOOHYHOIRUDOO
WKHFRDVWDOUHJLRQVRI
,WDO\WKDWKDYH
XQGHUZDWHUFXOWXUDO
DVVHWVXQGHUWKH
UHVSRQVLELOLW\RIWKH
1DWLRQDO
6XSHULQWHQGHQF\
7RDFKLHYHWKLVJRDOWKH
6XSHULQWHQGHQF\ZLOO
IDFLOLWDWHWKH
RUJDQL]DWLRQRIPHHWLQJV
DQGZRUNVKRSVZLWK
UHOHYDQWVWDNHKROGHUVWR
SURPRWHWKHDGRSWLRQRI
WKH%OXH0HG3/86
SROLF\LQWHUYHQWLRQ
UHVXOWVE\WKHFRPSHWHQW
QDWLRQDODQGUHJLRQDO
DXWKRULWLHV LHWRXSGDWH
WKHLU,&=0DQG063
6WUDWHJLHVFRQVLGHULQJ
DOVRWKHPDQDJHPHQW
DQGSURWHFWLRQRI

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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0('

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG



3DJH

XQGHUZDWHUFXOWXUDO
KHULWDJH 

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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0('

%DOHDULF,QVWLWXWHRI
6WXGLHVLQ0DULWLPH
$UFKDHRORJ\ ,%($0

8QLYHUVLW\RI&DODEULD %DOHDULF,VODQG
',0(*

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG



%DOHDULF,VODQG

63$,1

+LJKHUHGXFDWLRQDQG
UHVHDUFK

-DYLHU5RGULJXH]
MUSDQGR]L#LEHDPHV

3DJH

,%($0ZDVHVWDEOLVKHG
LQIRUUHVHDUFK
SURWHFWLRQSUHVHUYDWLRQ
DQGGLVVHPLQDWLRQRIWKH
ULFK
XQGHUZDWHUPDULWLPH
FXOWXUHKHULWDJH 0&+
RIWKH%DOHDULF,VODQGV
6SDLQ LQOLQHZLWKWKH
81(6&2
&RQYHQWLRQ7KH
RUJDQL]DWLRQFRRSHUDWHV
DFWLYHO\ZLWKWKHORFDO
DXWKRULWLHVUHGXFLQJWKH
ULVNVDQGLPSDFWVRQWKH
FRDVWDODQGVHDFXOWXUDO
HQYLURQPHQW2YHUWKH
ODVWVL[\HDUV,%($0
KDVHVWDEOLVKHGSURMHFWV
HQVXULQJWKHHIILFLHQF\
DQGRSWLPLVDWLRQRI
PDULWLPHFXOWXUDO
UHVRXUFHVDQGWKHLUXVH
HQJDJLQJWKH
FRPPXQLWLHVIURPWKH
%DOHDULF,VODQGV7KH
SDUWLFLSDWLRQLQ%OXH0HG
3OXVLVKLJKO\UHOHYDQW
IRU,%($0LQRUGHUWR
HYDOXDWHKRZWKH
URDGPDSIRUWKHFUHDWLRQ
DQGPDQDJHPHQWRI
VXVWDLQDEOHDQG
DFFHVVLEOHXQGHUZDWHU
&XOWXUDO+HULWDJHVLWHV
FDQEHFXVWRPL]HGDQG
DSSOLHGLQWKH%DOHDULF
,VODQGV%OXH0HG3/86
LVDOVRNH\,%($0WR
EHWWHUXQGHUVWDQGWKH
YDORULVDWLRQRIWKH
QDWXUDODQGFXOWXUDO
DVVHWVDQGWKH
VXVWDLQDEOHDQG
UHVSRQVLEOHWRXULVP
GHYHORSPHQWDWUHJLRQDO
OHYHO

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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0('

%/8(0$17$
',9,1*&(17(5
%0'&

$7/$17,6
&2168/7,1*6$

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

&HSKDORQLD



:HVWHUQ,RQLDQ5HJLRQ

*5((&(

2WKHU

3DJH

*HUDVLPRV%HULDWRV
%OXH0DQWD'LYLQJ
LQIR#EOXHPDQWDGLYLQJJ &HQWHUZLOOFRQWULEXWHDV
U
REVHUYHULQ%OXH0HG
3/86ZLWKWKHLU
SULPDU\LQWHUHVWEHLQJ
RQWKHࣘWUDQVIHUULQJࣙ
SURFHVVRIWKH5RDGPDS
DQG$FWLRQ3ODQWRQHZ
WHUULWRULHV7KHLUDLPLV
WRVWXG\WKHZD\WKH
%OXH0HG
PXOWLGLVFLSOLQDU\PRGHO
HJVXVWDLQDEOHFXOWXUDO
WRXULVPPRGHOVLWH
VHOHFWLRQFULWHULD
VXVWDLQDELOLW\SODQVDQG
ILQDQFLQJPRGHOVULVN
DVVHVVPHQW
PDQDJHPHQWDQG
RSHUDWLRQDOIUDPHZRUNV
OHJLVODWLRQFRRSHUDWLRQ
DQGV\QHUJLHVZLWKDQG
DFFHSWDQFHE\ORFDO
FRPPXQLWLHVHWF FRXOG
EHORFDOO\DGDSWHGDQG
FRQILJXUHGWRRSHUDWHLQ
WKH:HVWHUQ,RQLDQ
UHJLRQLQVLWHVZLWKULFK
XQGHUZDWHUDQWLTXLWLHV
ZKHUH%OXH0DQWDVLV
JHRJUDSKLFDOO\VFRSHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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0('

'$1(8523(
)281'$7,21
'$1(8

8QLYHUVLW\RI&DODEULD 0DOWD
',0(*

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG



0DOWD

0$/7$

3DJH

'$1(XURSHVKDOO
FRQWULEXWHDVDQ
REVHUYHULQWKLVSURMHFW
LQWKHIROORZLQJZD\
$QDO\VH%OXH0HG
3/86UHVXOWVDVD
OHYHUDJLQJLQSXWIDFWRU
IRUWKHYDORULVDWLRQRI

,QWHUHVWJURXSVLQFOXGLQJ $OHVVDQGUR0DUURQL
'$1(8LVWKH
1*2V
DPDUURQL#GDQHXURSHRU (XURSHDQ0LGGOH(DVW
J
DQGQHDUO\SDQ$IULFDQ
FKDSWHURIWKHJOREDO
'LYHUV$OHUW1HWZRUN
WKHOHDGLQJHQWLW\
SURYLGLQJJXLGDQFHDQG
VXSSRUWLQWKHPDWWHURI
GLYLQJVDIHW\*LYHQLWV
UROHLQRSHUDWLRQDO
GLYLQJVDIHW\ HJIRU
XQGHUZDWHUZRUNVOLNH
ZHOGLQJDWGHSWKRU
VDWXUDWLRQGLYLQJ 
'$1(8LVDOVR
QDWXUDOO\ZRUNLQJLQ
FORVHFRQWDFWZLWK
WHFKQRORJ\HQJLQHHULQJ
DQG,75HFHQW
GHYHORSPHQWVLQWKLV
UHVSHFWLQFOXGHWKH
GHYHORSPHQWRI
DXWRQRPRXVXQGHUZDWHU
GHYLFHV'$1(8DOVR
RUJDQL]HVVXPPHU
VFKRROVRSHQWRSHRSOH
ZLWKGLIIHUHQW
EDFNJURXQGVLQWKH
GLYLQJV\VWHPV)LQDOO\
'$1(8FDQHDVLO\
UHDFKKXQGUHGWKRXVDQG
DPRQJUHFUHDWLRQDODQG
SURIHVVLRQDOGLYHUV
LQFOXGLQJRZQHUVDQG
PDQDJHUVRIGLYH
EXVLQHVVHVDQGFDQWDON
ZLWKDEURDGUDQJHRI
GHFLVLRQPDNHUV

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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3DJH

$QGLVSDUWLFXODUO\
FRPPLWWHGLQWHUHVWHGLQ
WKHIROORZLQJDFWLYLWLHV
LQWKH
ࣘ75$16)(55,1*ࣙ
:3
$FWLYLW\'HVLJQRI
WKH%OXH0HG3/86
ࣘWUDQVIHUULQJࣙSURFHVV
$FWLYLW\$GDSWDWLRQ
RI%OXH0HG5RDGPDS
DQG$FWLRQ3ODQWRWKH
QHHGVRIࣘUHFHLYHUࣙ
WHUULWRULHV

WKHQDWXUDODQGFXOWXUDO
DVVHWVDQGWKH
VXVWDLQDEOHDQG
UHVSRQVLEOHWRXULVP
GHYHORSPHQWDWUHJLRQDO
OHYHO
2EVHUYHWKHSURMHFW
UHVXOWVZLWKWKHDLPWR
DVVHVVWKHSRVVLELOLWLHV
RIWUDQVIHUULQJWKHPWR
RWKHU0HGWHUULWRULHV
3URYLGHVXJJHVWLRQV
DERXWSRVVLEOHLVVXHV
UHODWHGVDIHW\WR'LYLQJ
DFWLYLWLHV HVSHFLDOO\ULVN
DVVHVVPHQWLVVXHV 
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- II - PART C – Project description
1. C.1 Project relevance
1.1 C.1.1 C.1.1 What are the common challenges that will be tackled by the project? Are they coherent with the
programme specific objective selected and the relevant Terms of Reference of the call?
7KH&DOOࣕVREMHFWLYHLVWRFDSLWDOLVHRQFRPSOHWHGSURMHFWࣕVRXWSXWLQOLQHZLWK(8*'6WUDWHJ\%OXH0HG3/86FDSLWDOLVHV
WKURXJKWUDQVIHUULQJWRUHFHLYHUWHUULWRULHV RQ%OXH0HGVSHFLILFRXWSXWV
%OXH0HGGHYHORSHGDQGWHVWHGWHFKQRORJLHVDQGDPXOWLGLVFLSOLQDU\PRGHOIRUWKHRSHUDWLRQRIDFFHVVLEOH8QGHUZDWHU&XOWXUDO
+HULWDJH 8:&+ VLWHV LH8:0XVHXPV'LYLQJ3DUNV DQG.QRZOHGJH$ZDUHQHVV&HQWUHV .$&V DVDFDWDO\VWWRVXSSRUW
VXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOHWRXULVPGHYHORSPHQWDQGSURPRWH%OXH*URZWKLQ0('FRDVWDODUHDVDQGLVODQGV2XWSXWVDUH
FRQVROLGDWHGLQWKH5RDGPDS5'0IRUWDNLQJXSWKH%OXH0HGPRGHOZLWKLPSOHPHQWDWLRQPLOHVWRQHVDQGDQ$FWLRQ
3ODQ$&3 SOVUHIHUWR$FWLYLW\IRUPRUHGHWDLOV 7KHLUPDWXULW\OHYHOLVKLJKDVWKH\ZHUHYDOLGDWHGZLWKSLORWVLQ
FRXQWULHV
5HOHYDQFHWRFRPPRQ0('FKDOOHQJHVLVKLJK
>2SHUDWLRQDO@1HHGWRDGRSWVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWLQWRXULVPDQGPDULQHUHFUHDWLRQDFWLYLWLHV&DOOVIRULPSURYHG
FRRSHUDWLRQMRLQWSODQQLQJDQGPDQDJHPHQWRIFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRIUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\E\SURPRWLQJ
QDWXUDOFXOWXUDOKHULWDJHDVDQLQQRYDWLYHVXVWDLQDEOHDQGKLJKTXDOLW\WRXULVWLFRIIHU
>3ROLF\@&DOOVIRUL WKHDSSOLFDWLRQRI,&=0DWQDWLRQDOUHJLRQDOORFDOOHYHOLL 063DWUHJLRQDOORFDOOHYHOLLL ,QWHJUDWHG
5HJLRQDO'HYHORSPHQW3ROLFLHV5HTXLUHVFRRUGLQDWHGDFWLRQVDQGVWDNHKROGHUVFRRSHUDWLRQWUDQVQDWLRQDO LQWHUUHJLRQDO
$&3V
>*UHHQ'HDO@3UHVHUYDWLRQDQGUHVWRULQJRIPDULQHHFRV\VWHPVDQGELRGLYHUVLW\E\HQFRXUDJLQJ0HPEHU6WDWHVWRUHLQIRUFH
FURVVERUGHUFRRSHUDWLRQWRSURWHFWUHVWRUHDQGFRQQHFWSURWHFWHGVHDDUHDV
>(86$,5@3LOODUࣘ6XVWDLQDEOH7RXULVPࣙ7RSLFࣘ'LYHUVLILHGWRXULVPRIIHU SURGXFWVVHUYLFHV ࣙ
,QUHVSRQVH%OXH0HG3/86LPSDFWZLOOEHSURPRWLQJ%OXH*URZWKLQQHZ0('ࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVWRZDUGVDQLQWHJUDWHG
VXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOHPDQDJHPHQWRIFXOWXUDOWRXULVPHFRV\VWHPVHPEHGGHGLQ,&=0063DQGLQ,QWHJUDWHG5HJLRQDO
'HYHORSPHQW3ROLFLHV

1.2 C.1.2 What is the project’s approach for transferring or mainstreaming selected outputs/results? How will this
approach allow to meet the objectives of the call?
:HZLOOV\VWHPDWL]HNQRZOHGJH H[SHULHQFHVDFFXPXODWHGIURP%OXH0HGLPSOHPHQWDWLRQ WREHFRPPXQLFDWHGDORQJZLWK
5'0 $&3WKURXJK75$,1,1*VHVVLRQVDQGRXWUHDFKDFWLYLWLHVLQ$$$ 8VLQJFKHFNOLVWVDQGPHHWLQJVLQWHUYLHZV
ZLWKࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVࣕVWDNHKROGHUVZHࣕOODVVHVVWKHQHHGV LQFOLQVWLWXWLRQDODGPLQLVWUDWLYH DQGWKHPDWXULW\OHYHORIWKH
WHUULWRULHVDQGSHUIRUP6:27DQDO\VLVRIWKHQHZFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQV7KHQZHࣕOODQDO\VHSURFHVVHVWREHXQGHUWDNHQ
DWPDLQOHYHOV PDQDJHULDOHFRQRPLFDGPLQLVWUDWLYHRSHUDWLRQDOWHFKQLFDOVRFLRFXOWXUDOHQYLURQPHQWDO IRUHQKDQFLQJWKH
FDSDFLW\RIWKHࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVWRLPSOHPHQWDFFHVVLEOH8:&+VLWHVDQG.$&V
&HQWUDOWRRXUDSSURDFKDUHWDUJHWHGDFWLRQV SHUVRQDORQOLQHSK\VLFDOPHHWLQJVRUPRELOLVDWLRQHYHQWVLQ$$ IRUDFWLYDWLRQ

0('
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RIV\QHUJLHVDQGVWLPXODWLRQRIFRRSHUDWLRQDPRQJDOOUHJLRQDOVWDNHKROGHUVWRVKDUHWKHWUDQVIHUUHGVROXWLRQVSURPRWLQJQHZ
FRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRIUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\)RFXVHGHIIRUWWRHQFRXUDJHQDWLRQDODQGUHJLRQDOVWUDWHJLF
VWDNHKROGHUVWRPHGLDWHWRKLJKHUSROLF\IRUPXODWLRQDQGGHFLVLRQPDNLQJOHYHOVXQGHUO\LQJEHQHILWVH[SHFWHGLPSDFWV
VRFLRFXOWXUDOHQYLURQPHQWDOILQDQFLDO DWORFDOUHJLRQDODQGQDWLRQDOOHYHOV
5HVXOWV EHQHILWVWR0('
(QKDQFHGFDSDFLW\RIࣘUHFHLYHUVࣙWRORFDOO\DGDSW LPSOHPHQWWKH%OXH0HGPRGHOIRURSHUDWLQJDFFHVVLEOH8:&+VLWHV
DQG.$&V>$$@
$ZDUHQHVVUDLVLQJDQGWUDLQLQJRIVWDNHKROGHUVRQXSWDNLQJRI%OXH0HGUHVXOWV0HGLDWLRQRIQDWLRQDOUHJLRQDOVWUDWHJLF
VWDNHKROGHUVWRZDUGVKLJKHUSROLF\IRUPXODWLRQDQGGHFLVLRQPDNLQJOHYHOVV\QHUJLHVDQGVWLPXODWLRQRIFRRSHUDWLRQDPRQJ
UHJLRQDOVWDNHKROGHUVWRVKDUHWKHWUDQVIHUUHGVROXWLRQVSURPRWLQJQHZFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRIUHJLRQDO
VXVWDLQDELOLW\>$$@
&RQVROLGDWHGSROLF\HOHPHQWVIRUXSGDWLQJ,&=0DQG0636WUDWHJLHVDWUHJLRQDOORFDOOHYHOV3URPRWLRQRIYDOXHRI8:&+
DVJURZWKSLOODULQWKHDERYHSROLFLHV>$@

1.3 C.1.3 Why is transnational cooperation needed to achieve the project’s objectives and result?
7KHSURMHFWLQFOXGHVࣘJLYHUVࣙIDFLOLWDWLQJWKHWUDQVIHUULQJRIRXWSXWVWRࣘUHFHLYHUࣙFRVWDOWHUULWRULHVLQ,WDO\ 3XJOLDUHJLRQ 
$OEDQLD 9ORUDPXQLFLSDOLW\ DQG0RQWHQHJUR %XGYDPXQLFLSDOLW\ 2QHࣘJLYHUࣙ 7KHVVDO\UHJLRQ5')7 LVDUHJLRQDO
DXWKRULW\VXFFHVVIXOO\LPSOHPHQWHGDFFHVVLEOH8:&+DQG.$&LQ:3DJDVLWLNRVVHUYLQJDVDPRGHOIRUWKHUHVWRI0('
WHUULWRULHVWRSURPRWHQHZ0('FRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRIUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\7KHRWKHUࣘJLYHUVࣙ 81,&$/
$7/$17,6 ZHUHWKHGHYHORSHUVRIWKHWUDQVIHUUHGRXWSXWDQGWKHPRVWDSSURSULDWHHQWLWLHVWRGHVLJQWKHWUDQVIHUULQJ
SURFHVVDQGDVVLVWࣘUHFHLYHUVࣙWRORFDOO\DGDSWWKHRXWSXWWRWKHLUQHHGV
7KHWUDQVQDWLRQDOFRRSHUDWLRQLVYLWDOIRU%OXH0HG3/86DVLWSURYLGHVSURMHFWSDUWQHUV WDUJHWJURXSVZLWKRSSRUWXQLWLHV
IRUL NQRZOHGJHFURVVIHUWLOL]DWLRQ VKDULQJUHDOLVDWLRQRIV\QHUJLHVDQGMRLQWSODQQLQJ DFWLRQVLL FURVVERUGHUH[FKDQJH
RIEHVWSUDFWLFHVVXVWDLQDEOH UHVSRQVLEOHWRXULVPPRGHOV LQFOXGLQJ.3,VWRPHDVXUHLPSDFWVPHWKRGVWRDVVHVVULVNVDQG
RYHUFRPHEDUULHUVHWF ZKLFKDUHHVVHQWLDOIRUERRVWLQJUHVSRQVLEOH VXVWDLQDEOHWRXULVPSURGXFWGLYHUVLILFDWLRQWKURXJKWKH
YDORULVDWLRQRIXQLTXHQDWXUDOFXOWXUDOZHDOWKRI0('WHUULWRULHVLLL LGHQWLI\LQJFRPSOHPHQWDULWLHVEHWZHHQSROLF\
LQVWUXPHQWVDFURVV DWOHDVW 0('FRXQWULHVLY EXLOGLQJXSLQQRYDWLRQDQGVXVWDLQDEOHUHVSRQVLEOHWRXULVPFDSDFLWLHVRI
ORFDOUHJLRQDOSXEOLFDXWKRULWLHVZKLFKFRXOGSURGXFHPXOWLSOLHUHIIHFWVIRUWKHHQWLUHSURJUDPPHDUHDY QHWZRUNLQJDQG
V\QHUJLHVDPRQJWKHSURMHFWWHUULWRULHV DQGEH\RQG WRZDUGVSURPRWLQJWKH0('XQGHUZDWHUQDWXUDODQGFXOWXUDOKHULWDJHDV
WRXULVWLFDVVHWVRIUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\ZKLFKZLOOEULQJLPSRUWDQWDGGHGYDOXHIRUWKHFRDVWDOWRXULVPVHFWRUJRYHUQPHQWV
DQGORFDOVRFLHWLHVLQWKHHQWLUH0('DUHDYL FROOHFWLYHO\UHDFWLQJWRZDUGVDMRLQW0('YLVLRQIRUVXVWDLQDEOHFRDVWDO
PDULWLPHWRXULVPDQGSURWHFWLRQRIXQGHUZDWHUFXOWXUDOKHULWDJH

1.4 C.1.4 Please confirm wich cooperation criteria apply to your project.
Cooperation criteria

0('
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-RLQW'HYHORSPHQW
-RLQW,PSOHPHQWDWLRQ
-RLQW6WDIILQJ
-RLQW)LQDQFLQJ

1.5 C.1.5 Describe the structure of your partnership and explain why these partners are needed to implement the
project. What is the contribution of each partner to the project?
7KHSURMHFWKDVSDUWQHUVJLYHUVDQGUHFHLYHUVDQGDGGLWLRQDOUHFHLYHUVDVDVVRFLDWHGSDUWQHUV SOVUHIWRVHFWLRQ%IRU
GHWDLOVRIWKHLUPRWLYDWLRQDQGFRQWULEXWLRQ 
81,&$/ /3*LYHU KDGDSULPDU\UROHLQ%OXH0HGDQGLQWKHGHYHORSPHQWRI5RDGPDS $FWLRQ3ODQEHLQJFDSLWDOL]HGLQ
%OXH0HG3/867KH\KDYHORQJH[SHULHQFHLQGHYHORSLQJLQQRYDWLYHWRROVDQGVWUDWHJLHVIRUWRXULVWLFSURPRWLRQRI8:&+
VLWHV7KH\ZLOOOHDGWKHSURMHFWOHDGWKHGHVLJQRIWKHWUDQVIHUULQJSURFHVV $FWLYLW\ DQGFRQWULEXWHWRRWKHU$FWLYLWLHVDV
VSHFLILHGLQ:3DFWLYLW\GHVFULSWLRQV
$7/$17,6 * ZDVWKHOHDGSDUWQHURIWKHGHOLYHUDEOHWKDW%OXH0HG3/86LVFDSLWDOL]LQJ$7/KDVFRQWLQXRXVO\DFWLQJLQ
SDVW\HDUVIRUWKHRSHQLQJDQGGHYHORSPHQWRIXQGHUZDWHUFXOWXUDOWRXULVPLQ*UHHFHWKDWKDVEHHQILQDOO\PDGHSRVVLEOH
WKDQNVDOVRWR%OXH0HG7KH\ZLOOOHDGWKHDGDSWDWLRQRI%OXH0HG5RDGPDS $FWLRQ3ODQWRWKHQHHGVRIࣘUHFHLYHUࣙ
WHUULWRULHV $ DQGFRQWULEXWHWRRWKHU$FWLYLWLHVDVVSHFLILHGLQ:3
5')7 * ZDVWKH/3LQ%OXH0HGDQGWKH\DUHVWURQJO\VXSSRUWLQJVXVWDLQDEOHGLYLQJWRXULVPLQWKHLUWHUULWRU\7KH\ZLOODFW
DVDࣘOLJKWKRXVHࣙH[DPSOHIRURWKHUWHUULWRULHVWRWUDQVIHU%OXH0HGRXWSXWV7KH\ZLOOOHDGWKHXSGDWHRI,&=0063RI
ࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVRUJDQLVHWKHILQDOLQWHUQDWLRQDOHYHQWDQGFRQWULEXWHWRRWKHU$FWLYLWLHVDVVSHFLILHGLQ:3
$SXOLD5HJ 5 LVLQDGYDQFHGVWDJHVXSSRUWLQJVXVWDLQDEOH8:&+WRXULVPGHYHORSPHQWWKDQNVWRSDVW(8SURMHFWV7KH\
ZLOOPRYHIRUZDUGXSGDWLQJWKHLUUHJLRQDOVWUDWHJLHVZLWKWKH5RDGPDS $FWLRQ3ODQ7KH\ZLOOOHDGWKH&RPPXQLFDWLRQ
$FWLYLW\DQGFRQWULEXWHWRRWKHU$FWLYLWLHVDVVSHFLILHGLQ:3
2%90 5 DUHPDMRUWRXULVWLFGHVWLQDWLRQVLQ$'5,21PDFURUHJLRQ7KHQHHGWRZLGHQWKHWRXULVWLFVHDVRQDQGGLYHUVLI\
WKHWRXULVWLFRIIHUE\DWWUDFWLQJPRUHWRXULVWFDWHJRULHVKDVOHGWKHVH0XQLFLSDOLWLHVWRLQYHVWLQLQFRUSRUDWLQJ%OXH0HG
5RDGPDSLQWKHLUUHVSHFWLYHGHYHORSPHQWSODQV&RQWULEXWHWR$FWLYLWLHVDVLQ:3

2. C.2 Project focus
2.1 C.2.1 Project objectives, expected results and main outputs
Project general objective

0('
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%OXH0HG3/86VHHNVWRHQKDQFHWKHGHYHORSPHQWRIVXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOHFRDVWDODQGPDULQHWRXULVPLQ0('WHUULWRULHVE\EXLOGLQJ
RQWKHSHUVSHFWLYHRIFDSLWDOL]LQJRQUHOHYDQWH[SHULHQFHVRXWSXWVDQGUHVXOWVRI%OXH0HGSURMHFW,QGRLQJVRLWWDNHVDGYDQWDJHRIRQHRI
WKHPDLQRXWSXWVRI%OXH0HG࣒WKH5RDGPDS $FWLRQ3ODQIRUWDNLQJXSLWVPXOWLGLVFLSOLQDU\PRGHO7KHFKLHIREMHFWLYHRIWKHSURMHFWLVWR
ࣘWUDQVIHUࣙWKH5RDGPDSDQG$FWLRQ3ODQWRQHZ0HGWHUULWRULDOࣘUHFHLYHUVࣙWKURXJKDSURFHVVWKDWVXSSRUWVNQRZOHGJHV\VWHPDWL]DWLRQ
GHFLVLRQPDNLQJKLJKHUSROLF\UHYLHZ IRUPXODWLRQDQGIDFLOLWDWHVWHUULWRULDOXSWDNHDQGRZQHUVKLS7RWKLVHQGWUDLQLQJVHVVLRQVZLOOEH
RUJDQLVHGWRERRVWDGRSWLRQLQWKHRZQSUDFWLFHVRIࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVDORQJZLWKWHUULWRULDOZRUNVKRSVDVVWDNHKROGHUVࣕPRELOLVDWLRQ
PHDQV
2XUࣘWUDQVIHUULQJࣙSURFHVVZLOODLPDWJHQHUDWLQJWHUULWRULDOG\QDPLFVLPSDFWLQJORFDODQGUHJLRQDOFRPPXQLWLHVVWUDWHJLHVDQGSROLFLHV7KH
QHZG\QDPLFVZLOOHQKDQFHWKHFDSDFLW\RILPSOHPHQWLQJWKHPXOWLGLVFLSOLQDU\PRGHOIRUWKHRSHUDWLRQRIDFFHVVLEOH8QGHUZDWHU&XOWXUDO
+HULWDJH 8:&+ VLWHVDQG.QRZOHGJH$ZDUHQHVV&HQWUHV .$&V DVDFDWDO\VWWRVXSSRUWVXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOHWRXULVP
GHYHORSPHQWDQGSURPRWH%OXH*URZWKLQ0('FRDVWDODUHDVDQGLVODQGV7KHQHZG\QDPLFVZLOODOVRKHOSDFWLYDWHV\QHUJLHVDQG
FRRSHUDWLRQDPRQJDOOUHJLRQDOQDWLRQDOVWDNHKROGHUVWRVKDUHWKHWUDQVIHUUHGVROXWLRQVWKXVSURPRWLQJWKHQHZFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQV
DVDVVHWVRIUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\7KHVHZLOOEHFRXSOHGZLWKHIIRUWWRHQFRXUDJHQDWLRQDOUHJLRQDOVWUDWHJLFVWDNHKROGHUVWRPHGLDWHWR
KLJKHUSROLF\IRUPXODWLRQDQGGHFLVLRQPDNLQJOHYHOVXQGHUO\LQJLPSDFWVDWUHJLRQDOQDWLRQDOOHYHOV
7KHHQGEHQHILWZLOOEHWKHSURPRWLRQRI%OXH*URZWKLQQHZࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVWRZDUGVDQLQWHJUDWHGVXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOH
PDQDJHPHQWRIFXOWXUDOWRXULVPHFRV\VWHPVHPEHGGHGLQ,&=0 063LQOLQHWKHZLWK0('2EMDQG(8*UHHQ'HDOVWUDWHJ\

Project result
8SWDNLQJRI%OXH0HG3/865RDGPDS $FWLRQ3ODQE\HDFKUHFHLYHUWHUULWRU\$GDSWDWLRQRI%OXH0HG5RDGPDS $FWLRQ3ODQWRWKH
QHHGVDQGSHFXOLDULWLHVRIࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVWRZDUGVVXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOHWRXULVPGHYHORSPHQW,QYROYHVDQDO\VLVDQGORFDO
DGDSWDWLRQRI5RDGPDSPLOHVWRQHVDQG$FWLRQ3ODQVWHSVWRLPSOHPHQWDQGFRQGLWLRQVWRFRQVLGHU LQFOWHFKQLFDO QRQWHFKQLFDOEDUULHUVWR
RYHUFRPH IRUDFKLHYLQJWKHURDGPDSPLOHVWRQHV,QGLFDWLYHDVSHFWVLQFOXGHOHJLVODWLRQSUHVHUYDWLRQFRQGLWLRQDQGSK\VLFDODFFHVVLELOLW\
ULVNDVVHVVPHQWILQDQFLQJ VXVWDLQDELOLW\SODQVVXVWDLQDELOLW\.3,VWRPRQLWRU&RRSHUDWLRQ2SHUDWLRQDODQG0DQDJHPHQWIUDPHZRUNV
ORFDWLRQEXGJHWDQGFRQWHQWRISK\VLFDOYLUWXDOH[KLELWLRQVDW.$&VHWF
7KHUHDOLVDWLRQRIWKHDERYHUHVXOWZLOOVLJQLILFDQWO\FRQWULEXWHWRWKH3URJUDPPHUHVXOWLQGLFDWRULQWHUPVRI
(QKDQFLQJWKHFDSDFLW\RIࣘUHFHLYHUVࣙWRORFDOO\DGDSW LPSOHPHQWWKH%OXH0HGPRGHOIRURSHUDWLQJDFFHVVLEOH8:&+VLWHVDQG.$&V
DVDFDWDO\VWWRVXSSRUWVXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOHWRXULVPGHYHORSPHQWLQ0('FRDVWDOUHJLRQV
(VWDEOLVKHGV\QHUJLHVDQGFRRSHUDWLRQDPRQJUHJLRQDOVWDNHKROGHUVWRVKDUHWKHWUDQVIHUUHGVROXWLRQVDZDUHQHVVUDLVLQJMRLQWSODQQLQJ
DQGWUDLQLQJRIVWDNHKROGHUVWRZDUGVSURPRWLQJQHZFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRIUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\
&RQVROLGDWHGSROLF\HOHPHQWVIRUXSGDWLQJ,&=0DQG0636WUDWHJLHVDWUHJLRQDOORFDOOHYHOV FRXOGSURGXFHPXOWLSOLHUHIIHFWVIRUWKH
HQWLUH0('DUHD DQGSURPRWLRQRIYDOXHRI8:&+DVJURZWKSLOODULQWKHDERYHSROLFLHV

Specific Objective of the Programme

Result indicator

7RHQKDQFHWKHGHYHORSPHQWRIDVXVWDLQDEOH /HYHORIVXVWDLQDELOLW\RIWRXULVPLQ0('FRDVWDO
DQGUHVSRQVLEOHFRDVWDODQGPDULWLPHWRXULVPLQWKH UHJLRQV
0('$UHD
Title of the objective

0('

Description

Communication objectives

Programme output indicator

Programme
output
indicator
targets

1XPEHURILQVWUXPHQWVDYDLODEOH
WRHQKDQFHWKHGHYHORSPHQWRI
VXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOH
WRXULVP



1XPEHURIWRXULVWGHVWLQDWLRQV
FRYHUHGE\DVXVWDLQDEOHWRXULVP
HYDOXDWLRQWRRO



Approche/tactics

Projet main
Project main Project main output
output
output number
quantification



:RUN
SDFNDJH

%OXH0HG3/865RDGPDSIRU
XSWDNLQJ
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1XPEHURIWRXULVWGHVWLQDWLRQV
FRYHUHGE\DVXVWDLQDEOHWRXULVP
HYDOXDWLRQWRRO





:RUN
SDFNDJH

%OXH0HG3/86$FWLRQ3ODQ

1XPEHURIWRXULVWGHVWLQDWLRQV
FRYHUHGE\DVXVWDLQDEOHWRXULVP
HYDOXDWLRQWRRO





:RUN
SDFNDJH

&RQVROLGDWHGSROLF\HOHPHQWVIRU
XSGDWLQJ,&=0DQG063
6WUDWHJLHV

1XPEHURIWRXULVWGHVWLQDWLRQV
FRYHUHGE\DVXVWDLQDEOHWRXULVP
HYDOXDWLRQWRRO





:RUN
SDFNDJH

%OXH0HG3/86ࣘWUDQVIHUULQJࣙ
SURFHVV

1XPEHURIVWUDWHJLHVDSSO\LQJ
VXVWDLQDEOHWRXULVPPDQDJHPHQW
FULWHULD



1XPEHURIUHJLRQVDQG

VXEUHJLRQVHQJDJHG WKURXJK
FKDUWHUVSURWRFROV0R8 LQ
LPSOHPHQWLQJVXVWDLQDEOHWRXULVP
SODQV



:RUN
SDFNDJH

0R8VZLWKDOOVWDNHKROGHUV
RSWHGLQWRFRRSHUDWHZLWKWKH
SURMHFW

1XPEHURIUHJLRQVDQG

VXEUHJLRQVHQJDJHG WKURXJK
FKDUWHUVSURWRFROV0R8 LQ
LPSOHPHQWLQJVXVWDLQDEOHWRXULVP
SODQV



:RUN
SDFNDJH

'HYHORSHG
GLVVHPLQDWLRQFRPPXQLFDWLRQ
LQVWUXPHQWV

1XPEHURIUHJLRQVDQG

VXEUHJLRQVHQJDJHG WKURXJK
FKDUWHUVSURWRFROV0R8 LQ
LPSOHPHQWLQJVXVWDLQDEOHWRXULVP
SODQV



:RUN
SDFNDJH

0LQXWHVIURPWHUULWRULDO
ZRUNVKRSV WUDLQLQJHYHQWVLQ
ࣔUHFHLYHUࣕWHUULWRULHV

([SHQGLWXUHVGHFODUHGWRWKH(&
IRU$[LV



3. C.3 EU principles
3.1 C.3.1 Please indicate which type of contribution to horizontal principles applies to the project, and justify the
choice.
Type of contribution

0('

Description of the effect
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6XEPLWWHGYHUVLRQ

6XVWDLQDEOHGHYHORSPHQW

SRVLWLYHHIIHFWV

%OXH0HG3/86HQFRPSDVVHVVXVWDLQDELOLW\
PHDVXUHVZLWK.3,VDQGPHWKRGRORJLHV DV
YDOLGDWHGLQ%OXH0HG DGGUHVVLQJSULRULWLHVRIWKH
(86WUDWHJ\IRU*URZWK -REVLQ&RDVWDODQG
0DULWLPHWRXULVP7KHSURMHFWKDVDOVRDQ$FWLYLW\
GHGLFDWHGWR,&=0 063LQUHODWLRQWR*UHHQ
'HDODQGKHOSVSUHVHUYLQJ SURWHFWLQJ8:
FXOWXUDOUHVRXUFHVLQVLWXE\VXSSRUWLQJWKH
81(6&2&RQYHQWLRQ
)LQDOO\WKHSURMHFWZLOOHPSOR\VXVWDLQDELOLW\
FULWHULDWRUHGXFHWKHFDUERQIRRWSULQWRISURMHFW
PHHWLQJVHYHQWVDFWLYLWLHV HJSURPRWHGLJLWDO
FRPPXQLFDWLRQ DYRLGGLVVHPLQDWLRQRIKDUGFRS\
GRFV127VLQJOHXVHEXWXVHRIUHF\FODEOH
SURGXFWV DQGWUDYHOOLQJDFWLYLWLHV LHSULRULWLVH
RQOLQHHYHQWVPHHWLQJVXVHSXEOLFWUDQVSRUWRU
VKDUHFRPPRQYHKLFOHV 

(TXDORSSRUWXQLWLHVDQGQRQGLVFULPLQDWLRQ

SRVLWLYHHIIHFWV

%OXH0HG3/86FRPPLWVWR&RPPXQLFDWLRQRQ
5HQHZHG&RPPLWPHQWIRUQRQGLVFULPLQDWLRQDQG
HTXDORSSRUWXQLWLHV   DQGZLOOWDNHVWHSVWR
HQVXUHQRQGLVFULPLQDWLRQLQHPSOR\PHQW LHQRW
PDNHHPSOR\PHQWGHFLVLRQVRQWKHEDVLVRI
SHUVRQDOFKDUDFWHULVWLFVVXFKDVJHQGHUUDFH
QDWLRQDOLW\HWKQLFRULJLQUHOLJLRQHWFEDVHWKH
HPSOR\PHQWUHODWLRQVKLSRQWKHSULQFLSOHRIHTXDO
RSSRUWXQLW\DQGIDLUWUHDWPHQW DQGVRFLDOSROLF\
UHVSHFWRIKXPDQULJKWVDQGIXQGDPHQWDOVULJKWVDQG
HTXDOLW\DVGHVFULEHGLQ$UWLFOHRIWKH7UHDW\RQ
(XURSHDQ8QLRQLQFOXGLQJWKHULJKWVUHVXOWLQJIURP
FLWL]HQVKLSRIWKH8QLRQDQGLQFOXVLRQRI
PLQRULWLHV
)LQDOO\IRUHTXDOLW\UHDVRQV(QJOLVKZLOOEHWKH
FRPPRQODQJXDJHRIFRPPXQLFDWLRQLQWKH
FRQVRUWLXP

(TXDOLW\EHWZHHQPHQDQGZRPHQ

SRVLWLYHHIIHFWV

&RQVRUWLXPZLOOXQGHUWDNHWRLPSOHPHQWWKH
IROORZLQJJHQGHUHTXDOLW\SROLFLHV
 ,QUHFUXLWPHQWDFWLYLWLHVXQGHUWDNHQGXULQJWKH
OLIHF\FOHRIWKHSURMHFWVWHSVZLOOEHWDNHQWR
LPSURYHWKHJHQGHUEDODQFHZLWKLQWKHFRQVRUWLXP
 7KHUHDUHIHPDOHH[SHUWVLQWKHSURMHFWࣕV
WHDPSDUWQHUV LQWHQWLRQLVWRIXUWKHULQFUHDVHWKLV
QXPEHU
 6WDIILQWKHSURMHFWZLOOEHPDGHDZDUHRIWKH
SROLFLHVXQGHUWDNHQWRVWUHQJWKHQJHQGHUHTXDOLW\
ZLWKLQWKHSURMHFWDQGZLOOEHH[SHFWHGWREH
FRPSOLDQWWRWKHVHSROLFLHV
 3URMHFW3DUWQHUVZLOOPDNHVXUHWHUULWRULDO
ZRUNVKRSV WUDLQLQJVHVVLRQVZLOOKDYHDWOHDVW
RIZRPHQSDUWLFLSDQWVWREULQJZRPHQࣕV
H[SHULHQFHVWRWKHQHFHVVDU\DWWHQWLRQRISDUWQHUV
DQGWHUULWRULDOVWDNHKROGHUV

4. C.4 Work plan
4.1 C.4.1 Work plan per work packages

0('
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6XEPLWWHGYHUVLRQ

0 Preparation costs
'HVFULSWLRQRIZRUNSDFNDJH
7\SHRI:3

07UDQVIHUULQJ0DLQVWUHDPLQJ

07UDQVIHUULQJ
0DLQVWUHDPLQJ

:3QXPEHU

7\SHRI:3

6WDUWLQJGDWH

(QGLQJGDWH

$PRXQW



3UHSDUDWLRQFRVWV





ऑ

3DUWQHUV
3DUWLFLSDWLQJSDUWQHU

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*
$7/$17,6&2168/7,1*6$
9/25$081,&,3$/,7<
0XQLFLSDOLW\RI%XGYD
5HJLRQRI7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG
3XJOLDUHJLRQ'(3$570(172)7285,60(&2120<2)&8/785($1'9$/25,=$7,212)
7(55,725<
'HVFULSWLRQRIWKHZRUNSDFNDJH
$FWLYLWLHVUHODWHGWRSURMHFWSURSRVDOSUHSDUDWLRQ

$FWLYLWLHVDQGGHOLYHUDEOHV



3UHSDUDWLRQDQGVXEPLVVLRQRISURMHFWSURSRVDO
7\SHRIDFWLYLWLHV

3UHSDULQJDQGVXEPLWWLQJD
SURMHFWSURSRVDO
'HVFULSWLRQ

6WDUWLQJPRQWK



7DUJHWJURXS

(QGLQJPRQWK



2WKHU

$FWLYLWLHVIRUWKHSUHSDUDWLRQDQGVXEPLVVLRQRIWKHSURMHFWSURSRVDO

0DLQRXWSXWV

0('
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6XEPLWWHGYHUVLRQ

1 Project management
'HVFULSWLRQRIZRUNSDFNDJH
7\SHRI:3

07UDQVIHUULQJ0DLQVWUHDPLQJ

07UDQVIHUULQJ
0DLQVWUHDPLQJ

:3QXPEHU

7\SHRI:3

6WDUWLQJGDWH

(QGLQJGDWH

$PRXQW



3URMHFWPDQDJHPHQW





ऑ

3DUWQHUV
5HVSRQVLEOHSDUWQHUV
'HVFULSWLRQRIWKHZRUNSDFNDJH

0DLQRXWSXWV

0('
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6XEPLWWHGYHUVLRQ

2 Mainstreaming
'HVFULSWLRQRIZRUNSDFNDJH
7\SHRI:3

07UDQVIHUULQJ0DLQVWUHDPLQJ

07UDQVIHUULQJ
0DLQVWUHDPLQJ

:3QXPEHU

7\SHRI:3

6WDUWLQJGDWH

(QGLQJGDWH

$PRXQW



0DLQVWUHDPLQJ





ऑ

3DUWQHUV
5HVSRQVLEOHSDUWQHUV
'HVFULSWLRQRIWKHZRUNSDFNDJH
:30DLQVWUHDPLQJPRGXODUSURMHFWVRIWKHWKFDOO7UDQVIHUULQJDQG0DLQVWUHDPLQJSURMHFWV
-XVWLILFDWLRQ

$FWLYLWLHVDQGGHOLYHUDEOHV

0DLQRXWSXWV

0('
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

3 Transferring
'HVFULSWLRQRIZRUNSDFNDJH
7\SHRI:3

07UDQVIHUULQJ0DLQVWUHDPLQJ

07UDQVIHUULQJ
0DLQVWUHDPLQJ

:3QXPEHU

7\SHRI:3

6WDUWLQJGDWH

(QGLQJGDWH

$PRXQW



7UDQVIHUULQJ





ऑ

3DUWQHUV
5HVSRQVLEOHSDUWQHUV

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*

3DUWLFLSDWLQJSDUWQHU

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*
$7/$17,6&2168/7,1*6$
9/25$081,&,3$/,7<
0XQLFLSDOLW\RI%XGYD
5HJLRQRI7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG
3XJOLDUHJLRQ'(3$570(172)7285,60(&2120<2)&8/785($1'9$/25,=$7,212)
7(55,725<
'HVFULSWLRQRIWKHZRUNSDFNDJH

:HZLOOV\VWHPDWL]HLQIRUPDWLRQDQGH[SHULHQFHVDFFXPXODWHGIURP%OXH0HGLPSOHPHQWDWLRQ WREHFRPPXQLFDWHGDORQJZLWKWKH5'0 $&3LQRXU
WUDLQLQJVHVVLRQVDQGRWKHURXWUHDFKDFWLYLWLHVLQ$$$ 8VLQJFKHFNOLVWVDQGPHHWLQJVLQWHUYLHZVZLWKࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVࣕVWDNHKROGHUVZHࣕOODVVHVV
QHHGV LQFOLQVWLWXWLRQDODGPLQLVWUDWLYH DQGPDWXULW\OHYHORIWKHWHUULWRULHVDQGSHUIRUP6:27DQDO\VLVRIWKHQHZFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQV:HࣕOO
DQDO\VHSURFHVVHVWREHXQGHUWDNHQDWPDLQOHYHOV PDQDJHULDOHFRQRPLFDGPLQLVWUDWLYHRSHUDWLRQDOWHFKQLFDOVRFLRFXOWXUDOHQYLURQPHQWDO IRUHQKDQFLQJ
WKHFDSDFLW\RIࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVWRLPSOHPHQWDFFHVVLEOH8:&+VLWHVDQG.$&V7KHVHZLOOEHWKHLQSXWIRUWKHGHWDLOHGGHVLJQ $ RIWKHFRQWHQWDQG
SURFHVVHVIRULPSOHPHQWLQJ DIWHUWUDLQLQJWKURXJKGHGLFDWHGVHVVLRQVLQ$ WKHVWHSVRIWKHࣘWUDQVIHUULQJࣙSURFHVV $ 
&HQWUDOWRRXUDSSURDFKDUHWDUJHWHGDFWLRQV SHUVRQDORQOLQHSK\VLFDOPHHWLQJVRUPRELOLVDWLRQHYHQWVLQ$$ IRUWKHDFWLYDWLRQRIV\QHUJLHVDQG
VWLPXODWLRQRIFRRSHUDWLRQDPRQJUHJLRQDOVWDNHKROGHUVWRVKDUHWKHWUDQVIHUUHGVROXWLRQVSURPRWLQJQHZFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRIUHJLRQDO
VXVWDLQDELOLW\,Q$ZHࣕOOIRFXVRXUHIIRUWVWRHQFRXUDJHQDWLRQDODQGUHJLRQDOVWUDWHJLFVWDNHKROGHUVWRKDYHDQDFWLYHUROHLQWKHSURMHFWPHGLDWLQJEHWZHHQ
%OXH0HG3/86DQGKLJKHUSROLF\IRUPXODWLRQDQGGHFLVLRQPDNLQJOHYHOV$GGLWLRQDOO\LQ$ZHZLOOFRQVROLGDWHSROLF\HOHPHQWVIRUXSGDWLQJ,&=0DQG
0636WUDWHJLHVDWUHJLRQDOORFDOOHYHOVRIWKHࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVDQGSURPRWHWKHYDOXHRI8:&+DVJURZWKSLOODULQWKHDERYHSROLFLHV)LQDOO\LQ$ZH
ZLOOGHYHORSVXSSRUWLQJWRROVDQGHQJDJHLQWDUJHWHGFRPPXQLFDWLRQ GLVVHPLQDWLRQDFWLYLWLHV LQFOFRRSHUDWLRQZLWKWKH+3 1RWDEO\5')7ZLOORUJDQLVH
DILQDOSURMHFWSURPRWLRQHYHQWDVDQLQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFH
(DFK$FWLYLW\KDVDSDUWQHUUHVSRQVLEOHDQGRWKHUSDUWQHUVࣕFRQWULEXWLRQLVGHQRWHGLQWDVNVZLWKLQHDFK$FWLYLW\

-XVWLILFDWLRQ

0('
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6XEPLWWHGYHUVLRQ

$OOUHFHLYHUWHUULWRULHVKDYHDWRXULVWLFDFWLYLW\UHODWHGWRVHDRIIHULQJLPSRUWDQWXQGHUZDWHU 8: FXOWXUDODVVHWVFRYHULQJ\HDUVRIKLVWRU\7KH
SRWHQWLDOHFRQRPLFGHYHORSPHQWWKDWFRXOGEHJHQHUDWHGE\WKHSURPRWLRQDQGYDORULVDWLRQRIWKHVHDVVHWVWKURXJK%OXH0HGLVHQRUPRXV
$SXOLD5HJLVLQYHVWLQJLQWKHFUHDWLRQRIGLYLQJSDUNVDURXQGWKHLUPDQ\8:FXOWXUDODVVHWV(JWKHDQFLHQWKDUERXURI(JQDWLDLVDQLQWHUHVWLQJVSRWZKHUH
GLYHUV VQRUNHOHUVFDQH[WHQGWKHYLVLWWRWKHZHOOSUHVHUYHGURPDQFLW\DOVR8:WKXVHQMR\LQJWKHSRUWFRQVWUXFWLRQWHFKQLTXHVRIDQFLHQWURPDQV
&ORVHWR%XGYDWKH2UHVWHVKLSZUHFNLVDSHUIHFWGLYLQJVLWHZLWKGHSWKPVXQNHQGXULQJ::,,7RGD\WKH0H'U\'LYHSURMHFWKDVGHYHORSHGDVHULRXV
JDPHDQGRWKHUGLJLWDOVROXWLRQVIRUWRXULVWLFSURPRWLRQRIWKHVKLSZUHFN,QWKH%D\RI9ORUDDWPGHSWKOLHVRQHRIWKHODUJHVWDQGPRVWLPSUHVVLYH
ZUHFNVLQWKHZKROH$GULDWLFWKDWRIWKH,WDOLDQKRVSLWDOVKLS3RVXQNE\%ULWLVKWRUSHGRERPEHUVLQ7KHSHQHWUDWLRQLQVLGHWKHZHOOSUHVHUYHGVWUXFWXUH
RIWKHVKLSLVDUHDOO\H[FLWLQJH[SHULHQFHIRUWKHPRUHVNLOOHGGLYHUVZKLOHEHJLQQHUVFDQHQMR\WKHVKLSIURPRXWVLGH
7KHXSWDNLQJRI%OXH0HG3/86URDGPDSZLOODOORZ5HFHLYHUSXEOLFERGLHVWRDGYDQFHWKHLUHIIRUWVDQGILQDOL]HVWUDWHJLHVWRLPSOHPHQWDVXVWDLQDEOHWRXULVWLF
YDORULVDWLRQRIWKHVH8:FXOWXUDODVVHWVZKLOHSUHVHUYLQJWKHPIRUWKHIXWXUHJHQHUDWLRQV
7KHUHFHLYHUWHUULWRULHVRYHUORRN6$GULDWLF6HDDQGDUHZHOOFRQQHFWHGE\IHUULHVVKLSVHUYLFHV7KLVIDYRXUDEOHJHRJUDSKLFFRQILJXUDWLRQZLOOIDFLOLWDWH
FRRSHUDWLRQDQGVKDULQJRIEHVWSUDFWLFHVIRUVXVWDLQDEOHWRXULVWLFSURPRWLRQRIWKH8:KHULWDJH7KHSUHVHQFHLQ$SXOLDRIWKH1DWLRQDO6XSHULQWHQGHQF\RI
WKH8:&XOWXUDO+HULWDJH $VVRFLDWH3DUWQHU UHSUHVHQWVDQRWKHUIDYRXUDEOHFRQGLWLRQWRVWLPXODWHFRRSHUDWLRQDPRQJWKH0LQLVWHULDOFRPSHWHQWDXWKRULW\
ZLWKMXULVGLFWLRQRQSUHVHUYDWLRQRI8:&+DQGWKH5HJLRQDO*RYHUQPHQWWKDWRYHUVHHVWRXULVWLFSURPRWLRQ

$FWLYLWLHVDQGGHOLYHUDEOHV



3URMHFWFRRUGLQDWLRQDQGPDQDJHPHQW
7\SHRIDFWLYLWLHV

0('

&RRUGLQDWLQJWKH:3

6WDUWLQJPRQWK



7DUJHWJURXS

(QGLQJPRQWK



2WKHU

5HVSRQVLEOHSDUWQHU

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*

3DUWLFLSDWLQJSDUWQHUV

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*$7/$17,6&2168/7,1*
6$9/25$081,&,3$/,7<0XQLFLSDOLW\RI%XGYD5HJLRQRI
7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(172)7285,60(&2120<2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)7(55,725<

/RFDWLRQRIWKHDFWLYLWLHV

$/%$1,$ȞȺɈɈȶɀɄɂȴȿȼ 7KHVVDORQNL %DUL5HJJLRGL
&DODEULDȢȶȸɂȼɈȴȶ 0DJQLVD ȡȱɆȾɈȶ /¡ULVD ʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD
*RUD ȠȺɂɉɆȾȿɑɇȩɄɁȲȶɇȗȽȼɂɓɂ .HQWULN³V7RP©DV
$WKLQ³Q &RVHQ]D
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'HVFULSWLRQ



&RPPXQLFDWLRQDQGGLVVHPLQDWLRQDFWLYLWLHVDQGVXSSRUWLQJ
WRROVLQVWUXPHQWVDQGFRRSHUDWLRQZLWKWKHࣘ6XVWDLQDEOH7RXULVP
&RPPXQLW\ࣙ+3
7\SHRIDFWLYLWLHV

([FKDQJLQJLQIRUPDWLRQ

5HVSRQVLEOHSDUWQHU

0('

6XEPLWWHGYHUVLRQ

7KH$FWLYLW\HQFRPSDVVHVDOOPDLQSURMHFWFRRUGLQDWLRQDFWLYLWLHV
LQFOXGLQJDGPLQLVWUDWLYH ILQDQFLDOPDQDJHPHQW2XUDSSURDFK
DGGUHVVHVOHYHOV$ /3LQFKDUJHRITXDOLW\FRQWURORI2XWSXWV
5HSRUWVILQDQFHDGPLQLVWUDWLRQUHVXOWPRQLWRULQJGHOLYHU\SURJUHVV
GRFXPHQWDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQZLWK0$-76VXFFHVVIXODQG
WLPHO\DWWDLQPHQWRISURMHFWPDLQDQGLQGLYLGXDOREMHFWLYHV%
$FWLYLW\/HDGHUVVXSHUYLVHZRUNZLWKLQHDFKDFWLYLW\UHSRUWLQJ
SURJUHVVDQGSUREOHPVWR/3DQGHVFDODWHGWR3URMHFW6WHHULQJ
&RPPLWWHH 6& LIQHHGHG
6& UHSUHVHQWDWLYHSHUSDUWQHU ZLOOEHWKHJRYHUQDQFHERG\LWZLOO
EHFKDLUHGE\/3DQGEHUHVSRQVLEOHIRUGHFLGLQJ
UHDUUDQJHPHQWUHVFKHGXOLQJRIZRUNRUDFWLRQVZLWKLQDFWLYLWLHV
FRQIOLFWUHVROXWLRQDFWLYDWLRQRIPLWLJDWLRQDFWLRQVLIDQLGHQWLILHG
ULVNFRPHVXS
5LVN 4XDOLW\DSSURDFKULVNV PLWLJDWLRQDFWLRQVZLOOEHLGHQWLILHG
DWSURMHFWVWDUWDORQJZLWKRXUTXDOLW\SURFHGXUHV PLOHVWRQHVTXDOLW\
FKHFNVJRQRJRGHFLVLRQSRLQWVTXDOLW\UHTXLUHPHQWVIRUUHSRUWLQJ
SHHUUHYLHZTXDOLW\RISXEOLFUHSRUWVRXWSXWV $QLQWHUQDORQOLQH
FROODERUDWLRQSODWIRUPZLOOEHVHWXS *68,7(7($06 
'HFLVLRQPDNLQJDQGFRQIOLFWUHVROXWLRQJURXSPHHWLQJGHFLVLRQV
ZLOOQRUPDOO\EHWDNHQE\VHHNLQJFRQVHQVXV,IGLVSXWHFRPHVXSWKH
PDWWHUZLOOEHILUVWO\GHDOWZLWKDW$FWLYLW\OHYHOEHIRUHEHLQJ
HVFDODWHGDW/36&OHYHOIRUGHFLVLRQV6&PHPEHUVZLOOKDYHVLQJOH
YRWHLQFDVHRIHTXDOYRWHVYRWHRI/3VKDOOEHWKHGHFLVLYHRQH
5HVROXWLRQKLHUDUFK\ $FWLYLW\/HDGHULQYROYHPHQWWRUHVROYH
LVVXH /3,QYROYHPHQW 6&,QYROYHPHQW
7KHUHZLOOEH6&PHHWLQJVDSSUR[HYHU\PRQWKV WKHVWEHLQJDW
WKHSURMHFWNLFNRIIPHHWLQJ PRVWO\RQOLQHGXHWR&29,' PD\EH
SK\VLFDOPHHWLQJVLQ $GGLWLRQDOO\HDFK$FWLYLW\ZLOO
DUUDQJHRQOLQHPHHWLQJVZLWKLQYROYHGSDUWQHUVHYHU\GD\V
HYHU\GD\YLUWXDOFRPPXQLFDWLRQWKURXJKHPDLOVDQGWHOHFRQIHUHQFLQJ
6.<3(0((77($06 >5HVS81,&$/VXSSRUWLQJSDUWQHUV
$//@

6WDUWLQJPRQWK



7DUJHWJURXS

(QGLQJPRQWK



/RFDOSXEOLFDXWKRULW\
5HJLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
1DWLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
6HFWRUDODJHQF\
,QWHUHVWJURXSVLQFOXGLQJ1*2V
+LJKHUHGXFDWLRQDQGUHVHDUFK
60(
%XVLQHVVVXSSRUWRUJDQLVDWLRQ
*HQHUDOSXEOLF
2WKHU

3XJOLDUHJLRQ'(3$570(172)7285,60(&2120<2)
&8/785($1'9$/25,=$7,212)7(55,725<
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0('

6XEPLWWHGYHUVLRQ

3DUWLFLSDWLQJSDUWQHUV

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*$7/$17,6&2168/7,1*
6$9/25$081,&,3$/,7<0XQLFLSDOLW\RI%XGYD5HJLRQRI
7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(172)7285,60(&2120<2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)7(55,725<

/RFDWLRQRIWKHDFWLYLWLHV

$/%$1,$ȞȺɈɈȶɀɄɂȴȿȼ 7KHVVDORQNL ȡȱɆȾɈȶ /¡ULVD ȢȶȸɂȼɈȴȶ
0DJQLVD %DUL5HJJLRGL&DODEULDʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD
*RUD ȠȺɂɉɆȾȿɑɇȩɄɁȲȶɇȗȽȼɂɓɂ .HQWULN³V7RP©DV
$WKLQ³Q &RVHQ]D

'HVFULSWLRQ

&ORVHFROODERUDWLRQZLWK0('+RUL]RQWDO3URMHFW +3 ࣘ6XVWDLQDEOH
7RXULVP&RPPXQLW\ࣙWRRXWUHDFKWRZLGHUFRPPXQLWLHVDEURDGHU
YLHZRIFRPPRQUHVXOWVWRZDUGVRYHUFRPLQJIUDJPHQWDWLRQRI
PHVVDJHVWRUHOHYDQWVWDNHKROGHUV3DUWLFLSDWLRQLQ+3HYHQWVDQGLQ
HYHQWVRUJDQLVHGE\WKH0('3URJUDPPH>5HVS$SXOLD5HJ
81,&$/@
)XUWKHUPRUHFRPPXQLFDWLRQQHWZRUNLQJDQGDZDUHQHVVUDLVLQJ
DFWLYLWLHVDQGSUHSDUDWLRQRIVXSSRUWLQJWRROV LQVWUXPHQWV
3DUWLFXODUO\
'HYHORSPHQWRIWRROVLQVWUXPHQWVWRIDFLOLWDWHFRPPXQLFDWLRQDQG
GLVVHPLQDWLRQDFWLYLWLHV XSGDWHRIH[LVWLQJ%OXH0HG SURMHFW:(%
VLWHDQGSRVWHU>5HVS5')7@SUHVVUHOHDVHVEURFKXUHIO\HU
IDFWVKHHW>5HVS9/25$90@
6RFLDOPHGLDFDPSDLJQV )%<RX7XEHWZLWWHU,QVWDJUDP
/LQNHG,Q >5HVS$SXOLD5HJZLWKLQSXWIURP$//@
3UHVHQWDWLRQVLQUHOHYDQWFRQIHUHQFHVVXEPLVVLRQRISDSHULQ
SHHUUHYLHZHGMRXUQDORUFRQIHUHQFH>5HVS81,&$/ZLWKLQSXWIURP
$//@
9LGHRVWUDWHJ\WREULQJWKH%OXH0HG3/86VWRU\WRDKLJKHUOHYHO
RIYLVLELOLW\>5HVS$SXOLD5HJ@
2UJDQLVDWLRQRIDILQDOSURMHFWSURPRWLRQHYHQWLQWKHIRUPRIDQ
LQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFH,QWHUQDWLRQDOGRPDLQH[SHUWVZLOOEHLQYLWHG
WRSUHVHQWUHOHYDQWVFLHQWLILFZRUNZKLOHSURMHFWSDUWQHUVZLOOSUHVHQW
%OXH0HG3/86UHVXOWV7KHHYHQWZLOOEHRUJDQLVHGE\5')7
5(48,5('(;7(51$/(;3(57,6(6(59,&(6
5')7'LVVHPLQDWLRQFRVWVFRYHULQJRIH[SHQVHVRILQYLWHG
VWDNHKROGHUVWRSDUWLFLSDWHLQHYHQWVRUJDQLVDWLRQRIILQDO SK\VLFDO
LQWHUQDWLRQDOHYHQW  
81,&$/'LVVHPLQDWLRQFRVWVSDSHUSXEOLFDWLRQ FRQIHUHQFH
IHHH[SHQVHVIRU$VVRFLDWHG3DUWQHUV LQYLWHGVWDNHKROGHUVWR
SDUWLFLSDWHLQHYHQWV  
$SXOLD5HJ'LVVHPLQDWLRQFRVWV $FWLYLW\OHDGHU FRYHULQJRI
H[SHQVHVRILQYLWHGVWDNHKROGHUVWRSDUWLFLSDWHLQHYHQWVRUJDQLVDWLRQ
RIUHJLRQDOHYHQW  
$7/%8'9$2%'LVVHPLQDWLRQFRVWVFRYHULQJRIH[SHQVHVRI
$VVRFLDWHG3DUWQHUV LQYLWHGVWDNHKROGHUVWRSDUWLFLSDWHLQHYHQWV
 
90'LVVHPLQDWLRQFRVWV  

'HVLJQRIWKH%OXH0HG3/86ࣘWUDQVIHUULQJࣙSURFHVV

6WDUWLQJPRQWK





(QGLQJPRQWK
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

7\SHRIDFWLYLWLHV

7UDQVIHUULQJWHVWHGSURFHVVHV
WHFKQLTXHVPRGHOVWRROV
PHWKRGVDQGVHUYLFHV

6XEPLWWHGYHUVLRQ

7DUJHWJURXS

/RFDOSXEOLFDXWKRULW\
5HJLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
1DWLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
,QIUDVWUXFWXUHDQG SXEOLF VHUYLFH
SURYLGHU
,QWHUHVWJURXSVLQFOXGLQJ1*2V
+LJKHUHGXFDWLRQDQGUHVHDUFK
(QWHUSULVHH[FHSW60(
60(
%XVLQHVVVXSSRUWRUJDQLVDWLRQ
*HQHUDOSXEOLF
2WKHU

5HVSRQVLEOHSDUWQHU

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*

3DUWLFLSDWLQJSDUWQHUV

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*$7/$17,6&2168/7,1*
6$9/25$081,&,3$/,7<0XQLFLSDOLW\RI%XGYD5HJLRQRI
7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(172)7285,60(&2120<2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)7(55,725<

/RFDWLRQRIWKHDFWLYLWLHV

$/%$1,$ȞȺɈɈȶɀɄɂȴȿȼ 7KHVVDORQNL ȢȶȸɂȼɈȴȶ
0DJQLVD ȡȱɆȾɈȶ /¡ULVD 5HJJLRGL&DODEULDʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD
*RUD ȠȺɂɉɆȾȿɑɇȩɄɁȲȶɇȗȽȼɂɓɂ .HQWULN³V7RP©DV
$WKLQ³Q %DUL&RVHQ]D

'HVFULSWLRQ

6\VWHPDWLVDWLRQRILQIRUPDWLRQ ERWKWDFLWNQRZOHGJHDQG
H[SOLFLWWHFKQLFDONQRZKRZ DQGH[SHULHQFHV JRRGEDGSUDFWLFHV
FRQVWUDLQWVEDUULHUVDQGPHWKRGVWRRYHUFRPHSROLF\DQGOHJLVODWLRQ
LVVXHVWHFKQLFDODVSHFWVHWF DFFXPXODWHGIURPWKH%OXH0HG
LPSOHPHQWDWLRQWRSURPRWHFURVVIHUWLOLVDWLRQRINQRZOHGJHDQG
IDFLOLWDWHDFFHVVWRRXWSXWVDQGUHVXOWVIRUQHZWHUULWRULHVRYHUWLPH
LHGXULQJ%OXH0HG3/86OLIHWLPHDQGEH\RQG >5HVSSDUWQHU
$7/$17,6ZLWKLQSXWIURP81,&$/ 5')7@
(QJDJHPHQWLQ
3ULPDU\QHHGVDVVHVVPHQWWKURXJKFKHFNOLVWVGHILQLWLRQRIUHFHLYHU
DUHDPDWXULW\OHYHO>5HVS5')7ZLWKLQSXWIURP$SXOLD5HJLRQ
902%$7/$17,6@
0HHWLQJVLQWHUYLHZVZLWKࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVࣕVWDNHKROGHUVIRU
FROOHFWLQJGHWDLOHGWHUULWRULDOGDWDDQGSUHVHQWLQJ%OXH0HG
WHFKQRORJLHVSUDFWLFHVDQGV\VWHPDWLVHGDVVHWV>5HVS$7/$17,6
LQSXWIURP$SXOLD5HJLRQ902%@
(YDOXDWLRQRIWKHLQVWLWXWLRQDODGPLQLVWUDWLYHDQGWHUULWRULDOQHHGV
RIWKHࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV>5HVS$7/$17,6LQSXWIURP
$SXOLD5HJLRQ902%@
(ODERUDWLRQRIWKHVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVRSSRUWXQLWLHVDQG
WKUHDWVRIWKHQHZFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRIUHJLRQDO
VXVWDLQDELOLW\IRUWKHࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV>5HVS$7/$17,6LQSXW
IURP$SXOLD5HJLRQ902%@
)XUWKHUPRUHGHVLJQRIWKH%OXH0HG3/86ࣘWUDQVIHUULQJࣙSURFHVVIRU
HQKDQFLQJWKHFDSDFLW\RIWKHࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVWRLPSOHPHQWWKH
PXOWLGLVFLSOLQDU\%OXH0HGPRGHOIRUWKHRSHUDWLRQRIDFFHVVLEOH
8:&+VLWHVDQG.$&V$QDO\VHDQGIDFLOLWDWHSURFHVVHVWREH
XQGHUWDNHQDWDOOPDLQOHYHOV PDQDJHULDOHFRQRPLFDGPLQLVWUDWLYH
RSHUDWLRQDOWHFKQLFDOVRFLRFXOWXUDOHQYLURQPHQWDO DQGGHVLJQRI
WKHVWHSVRIWKHࣘWUDQVIHUULQJࣙSURFHVV>5HVS81,&$/ZLWKLQSXW
IURP$//@

0('
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG



2UJDQLVDWLRQRIWHUULWRULDOZRUNVKRSVWUDLQLQJVHVVLRQVLQࣘUHFHLYHUࣙ
WHUULWRULHVDQGQHWZRUNLQJV\QHUJLHVDQG0R8V
7\SHRIDFWLYLWLHV

0('

7UDQVIHUULQJWHVWHGSURFHVVHV
WHFKQLTXHVPRGHOVWRROV
PHWKRGVDQGVHUYLFHV

6XEPLWWHGYHUVLRQ

6WDUWLQJPRQWK



7DUJHWJURXS

(QGLQJPRQWK



/RFDOSXEOLFDXWKRULW\
5HJLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
1DWLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
6HFWRUDODJHQF\
,QWHUHVWJURXSVLQFOXGLQJ1*2V
+LJKHUHGXFDWLRQDQGUHVHDUFK
(QWHUSULVHH[FHSW60(
60(
%XVLQHVVVXSSRUWRUJDQLVDWLRQ
,QWHUQDWLRQDORUJDQLVDWLRQ((,*
*HQHUDOSXEOLF

5HVSRQVLEOHSDUWQHU

0XQLFLSDOLW\RI%XGYD

3DUWLFLSDWLQJSDUWQHUV

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*$7/$17,6&2168/7,1*
6$9/25$081,&,3$/,7<0XQLFLSDOLW\RI%XGYD5HJLRQRI
7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(172)7285,60(&2120<2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)7(55,725<

/RFDWLRQRIWKHDFWLYLWLHV

$/%$1,$ȞȺɈɈȶɀɄɂȴȿȼ 7KHVVDORQNL ȢȶȸɂȼɈȴȶ
0DJQLVD ȢȶȸɂȼɈȴȶ 0DJQLVD ȡȱɆȾɈȶ /¡ULVD 5HJJLRGL
&DODEULDʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD*RUD ȠȺɂɉɆȾȿɑɇȩɄɁȲȶɇȗȽȼɂɓɂ
.HQWULN³V7RP©DV$WKLQ³Q %DUL&RVHQ]D
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'HVFULSWLRQ



$GDSWDWLRQRI%OXH0HG5RDGPDSDQG$FWLRQ3ODQWRWKHQHHGVRI
ࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV
7\SHRIDFWLYLWLHV

0('

7UDQVIHUULQJWHVWHGSURFHVVHV
WHFKQLTXHVPRGHOVWRROV
PHWKRGVDQGVHUYLFHV

6XEPLWWHGYHUVLRQ

6KRUWO\DIWHUSURMHFWVWDUWWUDLQLQJZRUNVKRSVZLOOEHRUJDQLVHG PLQ
LQHDFKࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRU\ WRRXWUHDFKV\VWHPDWLVHG%OXH0HG
DVVHWVDQGRWKHURXWSXWVGHULYHGIURP$FWLYLW\ LHPDLQWUDLQLQJ
PDWHULDO 7KHWUDLQLQJVHVVLRQVZLOOL IRVWHU%OXH0HG
PXOWLGLVFLSOLQDU\PRGHOXSWDNHDQGDGRSWLRQLQWKHRZQSUDFWLFHVDQG
PHWKRGRORJLFDOZRUNRIࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHVDQGLL JXLGH
VXSSRUWWHUULWRU\SDUWQHUVWRGHYHORSWKHLURZQ%OXH0HG3/86
5RDGPDS $FWLRQ3ODQ>5HVS$7/VXSSRUWHUV$SXOLD5HJ
902%@
$OVRWHUULWRULDOZRUNVKRSVZLOOEHRUJDQLVHG PLQLQHDFK
ࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRU\ DVVWDNHKROGHUVࣕPRELOLVDWLRQHYHQWVIRU
PRWLYDWLQJNH\VWDNHKROGHUVWRSURPRWHWKHWUDQVIHUULQJSURFHVVLQWKH
WHUULWRU\>5HVS2%VXSSRUWHUV$//@
)XUWKHUPRUHWKH$FWLYLW\ZLOOSXUVXHWDUJHWHGDFWLRQVWRZDUGV
DFWLYDWLRQRIV\QHUJLHVDQGVWLPXODWLRQRIFRRSHUDWLRQDPRQJDOO
UHJLRQDOVWDNHKROGHUVWRVKDUHWKHWUDQVIHUUHGVROXWLRQVSURPRWLQJ
QHZFRDVWDOWRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRIUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\
$LPV>5HVS2%VXSSRUWHUV$//@
1HWZRUNLQJV\QHUJLHVDQGFRRSHUDWLRQDPRQJUHJLRQDO
VWDNHKROGHUVDGGUHVVLQJDQGPRWLYDWLQJWKHPWRSURPRWHWKH
WUDQVIHUULQJSURFHVVLQࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV VHHDOVRࣘPRELOL]DWLRQ
HYHQWVDWUHFHLYHUWHUULWRULHVࣙDERYH 6LJQLQJRI0R8VZLWKDOO
VWDNHKROGHUVRSWHGLQWRFRRSHUDWHZLWKWKHSURMHFW
(QFRXUDJLQJQDWLRQDODQGUHJLRQDOVWUDWHJLFVWDNHKROGHUVWRKDYHDQ
DFWLYHUROHLQWKHSURMHFWDQGPHGLDWHDVFRPPXQLFDWLQJYHVVHOV
EHWZHHQ%OXH0HG3/86DQGKLJKHUSROLF\IRUPXODWLRQDQG
GHFLVLRQPDNLQJOHYHOV0RWLYDWLRQWKURXJKSHUVRQDORQOLQHSK\VLFDO
PHHWLQJV DOVRWKURXJKࣘPRELOLVDWLRQHYHQWVࣙ WRKLJKOLJKWWKH
LPSRUWDQFHRIWKHSURMHFWRXWSXWVIRUWKHUHVSRQVLEOHDQGVXVWDLQDEOH
EOXHJURZWKRIWKHWHUULWRU\WKURXJKWKHSURPRWLRQRIQHZFRDVWDO
WRXULVWGHVWLQDWLRQVDVDVVHWVRIUHJLRQDOVXVWDLQDELOLW\XQGHUO\LQJWKH
EHQHILWVH[SHFWHGLPSDFWV VRFLRFXOWXUDOHQYLURQPHQWDOILQDQFLDO
DWORFDOUHJLRQDODQGQDWLRQDOOHYHOV

6WDUWLQJPRQWK



7DUJHWJURXS

(QGLQJPRQWK



/RFDOSXEOLFDXWKRULW\
5HJLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
1DWLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
,QIUDVWUXFWXUHDQG SXEOLF VHUYLFH
SURYLGHU
,QWHUHVWJURXSVLQFOXGLQJ1*2V
+LJKHUHGXFDWLRQDQGUHVHDUFK
60(
%XVLQHVVVXSSRUWRUJDQLVDWLRQ
*HQHUDOSXEOLF

5HVSRQVLEOHSDUWQHU

$7/$17,6&2168/7,1*6$

3DUWLFLSDWLQJSDUWQHUV

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*$7/$17,6&2168/7,1*
6$9/25$081,&,3$/,7<0XQLFLSDOLW\RI%XGYD5HJLRQRI
7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(172)7285,60(&2120<2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)7(55,725<
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

/RFDWLRQRIWKHDFWLYLWLHV

$/%$1,$ȞȺɈɈȶɀɄɂȴȿȼ 7KHVVDORQNL ȢȶȸɂȼɈȴȶ
0DJQLVD ȡȱɆȾɈȶ /¡ULVD 5HJJLRGL&DODEULDʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD
*RUD ȠȺɂɉɆȾȿɑɇȩɄɁȲȶɇȗȽȼɂɓɂ .HQWULN³V7RP©DV
$WKLQ³Q %DUL&RVHQ]D

'HVFULSWLRQ

'HVLJQRI8SWDNH4XHVWLRQQDLUHV.3,VDQG3URJUHVV5HSRUWVRWR
GRFXPHQWDQGDVVHVVUHFHLYHUVࣕSURJUHVVRQWKHXSWDNHRIRIIHUHG
NQRZOHGJHDQGDVVHWVWKURXJKWKHWUDQVIHUULQJSURFHVV LHZLWKLQSXW
IURP$FWLYLW\ $GDSWHG.3,VIRUPHDVXULQJVXVWDLQDELOLW\
VRFLRFXOWXUDOHFRQRPLFHQYLURQPHQWDO DQGULVNDVVHVVPHQW
HOHPHQWVIRUWHFKQRORJLFDOHFRQRPLFHQYLURQPHQWDODQG
VRFLRWHFKQLFDOULVNV>5HVS$7/$17,6@
/RFDOUHJLRQDODGDSWDWLRQRI%OXH0HG5RDGPDS $FWLRQ3ODQWRWKH
QHHGVDQGSHFXOLDULWLHVRIࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV$QDO\VLVDQGORFDO
DGDSWDWLRQRIURDGPDSPLOHVWRQHVDQGWKHDVVRFLDWHGDFWLRQSODQ
VWHSVWRLPSOHPHQWDQGFRQGLWLRQVWRFRQVLGHU LQFOWHFKQLFDO
QRQWHFKQLFDOEDUULHUVWRRYHUFRPH LQRUGHUWRDFKLHYHWKHURDGPDS
PLOHVWRQHVLQGLFDWLYHO\>5HVS$SXOLD5HJ2%90IRUORFDO
DGDSWDWLRQRI5RDGPDS $FWLRQ3ODQLQWKHLUWHUULWRU\VXSSRUWIURP
$7/$17,6LQDOOFDVHVDOVRLQSXWIURP81,&$/5')7@
0࣒8QGHUZDWHU&XOWXUDO+HULWDJH 8:&+ VLWHIHDWXUHVDQG
VHOHFWLRQFULWHULDDQDO\VLVRI8:&+VLWHVLQWKHUHJLRQ HJZKHQ
DOWHUQDWLYHRSWLRQVH[LVW OHJLVODWLYHIUDPHZRUNSUHVHUYDWLRQ
FRQGLWLRQDQGSK\VLFDODFFHVVLELOLW\VLWHGHILQLWLRQ
0࣒6XVWDLQDEOHWRXULVPGHYHORSPHQWGHILQLWLRQRIDVVHWVPDNLQJ
WKHDUHDDWRXULVWLFGHVWLQDWLRQWRXULVWDWWUDFWLRQVWRXULVP
LQIUDVWUXFWXUHVXSSRUWLQJVXVWDLQDELOLW\ULVNDVVHVVPHQWVXVWDLQDELOLW\
SODQVVXVWDLQDELOLW\.3,VWRPRQLWRU
0࣒&RRSHUDWLRQIUDPHZRUNVHOHFWLRQRIERWWRPXSRUWRSGRZQ
DSSURDFKQHWZRUNLQJDQGHQJDJHPHQWRIORFDOFRPPXQLW\DQG
VWDNHKROGHUVVHDUFKIRUIXQGLQJVRXUFHV
0࣒2SHUDWLRQDOIUDPHZRUNRSHUDWLRQDOUHJXODWLRQPDUNHWLQJ
SODQILQDQFLDOLVVXHVDQGEXGJHWLQJ
0࣒0DQDJHPHQWIUDPHZRUNPDQDJHPHQWVWUXFWXUHDQGJRDOV
UHVSRQVLELOLWLHVDQGUROHVXQGHUDIUDPHZRUNDJUHHPHQWVSHFVIRUWKH
RSHUDWLRQRIWKH8:&+VLWHDQGWKH.QRZOHGJH$ZDUHQHVV&HQWHU
.$& 
0࣒5HDOLVDWLRQRI.$&VORFDWLRQSODQQLQJEXGJHWGHVLJQDQG
FRQWHQWRISK\VLFDODQGYLUWXDOH[KLELWLRQ



0('

6XSSRUWLQJWKHXSGDWHRI,&=0DQG0636WUDWHJLHVDQG5HJLRQDO
'HYHORSPHQW3ROLFLHVRIࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV

6WDUWLQJPRQWK





(QGLQJPRQWK
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

7\SHRIDFWLYLWLHV

7UDQVIHUULQJWHVWHGSURFHVVHV
WHFKQLTXHVPRGHOVWRROV
PHWKRGVDQGVHUYLFHV

6XEPLWWHGYHUVLRQ

7DUJHWJURXS

/RFDOSXEOLFDXWKRULW\
5HJLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
1DWLRQDOSXEOLFDXWKRULW\
6HFWRUDODJHQF\
,QIUDVWUXFWXUHDQG SXEOLF VHUYLFH
SURYLGHU
,QWHUHVWJURXSVLQFOXGLQJ1*2V
+LJKHUHGXFDWLRQDQGUHVHDUFK
(QWHUSULVHH[FHSW60(
60(
%XVLQHVVVXSSRUWRUJDQLVDWLRQ
*HQHUDOSXEOLF

5HVSRQVLEOHSDUWQHU

5HJLRQRI7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG

3DUWLFLSDWLQJSDUWQHUV

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*$7/$17,6&2168/7,1*
6$9/25$081,&,3$/,7<0XQLFLSDOLW\RI%XGYD5HJLRQRI
7KHVVDO\5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(172)7285,60(&2120<2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)7(55,725<

/RFDWLRQRIWKHDFWLYLWLHV

$/%$1,$ȞȺɈɈȶɀɄɂȴȿȼ 7KHVVDORQNL ȢȶȸɂȼɈȴȶ
0DJQLVD ȡȱɆȾɈȶ /¡ULVD 5HJJLRGL&DODEULDʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD
*RUD ȠȺɂɉɆȾȿɑɇȩɄɁȲȶɇȗȽȼɂɓɂ .HQWULN³V7RP©DV
$WKLQ³Q %DUL&RVHQ]D

'HVFULSWLRQ

$QDO\VH,QWHJUDWHG&RVWDO=RQH0DQDJHPHQW ,&=0 DQG0DULWLPH
6SDWLDO3ODQQLQJ 063 6WUDWHJLHV HJQDWLRQDORUUHJLRQDOPDVWHU
SODQVIRUFRDVWDO]RQHDQGPDULWLPHVSDWLDOSODQQLQJVWUDWHJLF
SULRULWLHVVRFLDORUHFRQRPLFSLOODUVRIVXVWDLQDELOLW\ULVNVIRU
FRDVWDOPDULQHHQYLURQPHQWVPHDVXUHVWRSUHVHUYHDQGSURWHFWWKH
XQGHUZDWHUFXOWXUDOKHULWDJHHWF DQG5HJLRQDO'HYHORSPHQW
3ROLFLHVIRUHDFKࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRU\ LHVFRSHGDWQDWLRQDORU
UHJLRQDOORFDOOHYHO >5HVSSDUWQHU5')7ZLWKLQSXWIURP
$SXOLD5HJ%8'9$2%DQG9/25$90@
%DVHGRQWKHDERYHDQDO\VLVVHOHFWDSSURSULDWHHOHPHQWVRIWKH
%OXH0HG3/86PXOWLGLVFLSOLQDU\VXVWDLQDEOHDQGUHVSRQVLEOHWRXULVP
PRGHO LQFO5RDGPDSDQG$FWLRQ3ODQ WREHXVHGDVLQSXWIRUD
IXWXUHSROLF\LQWHUYHQWLRQDFWLRQWRZDUGVVXSSRUWLQJWKHXSGDWHRIWKH
WDUJHWHG6WUDWHJLHVDQG3ROLFHVDQDO\VHGLQWKH$FWLYLW\ LHLPSDFWRQ
ORFDOUHJLRQDODQGRUQDWLRQDOOHYHOV WDNLQJDOVRLQWRDFFRXQW
UHOHYDQW*UHHQ'HDODQG(86$,5REMHFWLYHV>5HVSSDUWQHU5')7
ZLWKVXSSRUWIURP$SXOLD5HJ%8'9$2%DQG9/25$90@
)XUWKHUPRUHPRELOLVHV\QHUJLHVDQGUHDOLVHFRRUGLQDWHGDFWLRQV
WRZDUGVLQWHUUHJLRQDOXSGDWLQJ3URPRWHWKHYDOXHRI8QGHUZDWHU
&XOWXUDO+HULWDJH 8:&+ DVJURZWKSLOODULQWKHDERYH
6WUDWHJLHV3ROLFLHVDQGKLJKOLJKWWKHHIIHFWLYHQHVVRIࣘSURWHFWLQJ
WKURXJKPDNLQJDFFHVVLEOHࣙWKH8:&+VLWHV>5HVSSDUWQHU5')7
ZLWKVXSSRUWIURP$//SDUWQHUV@

0DLQRXWSXWV

0('
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Main project output

6XEPLWWHGYHUVLRQ

Description

Quantity

Ending month

Output indicator

2XWSXW

%OXH0HG3/865RDGPDSIRU 5RDGPDSIRUWDNLQJXSWKH%OXH0HGPRGHOZLWK
XSWDNLQJ
LPSOHPHQWDWLRQPLOHVWRQHVDQGYHULILFDWLRQPHDQV

7RXULVW
GHVWLQDWLRQV



1XPEHURIWRXULVW
GHVWLQDWLRQVFRYHUHGE\D
VXVWDLQDEOHWRXULVPHYDOXDWLRQ
WRRO

2XWSXW

%OXH0HG3/86$FWLRQ3ODQ

7RXULVW
GHVWLQDWLRQV



1XPEHURIWRXULVW
GHVWLQDWLRQVFRYHUHGE\D
VXVWDLQDEOHWRXULVPHYDOXDWLRQ
WRRO

2XWSXW

&RQVROLGDWHGSROLF\HOHPHQWV 6HWVRIFRQVROLGDWHGSROLF\HOHPHQWVWREHXVHGIRU
IRUXSGDWLQJ,&=0DQG063
XSGDWLQJ,&=0DQG0636WUDWHJLHVRIWKH
6WUDWHJLHV
UHFHLYHUWHUULWRULHVDWUHJLRQDOORFDOOHYHOV2QH
VHWSHUWHUULWRU\

7RXULVW
GHVWLQDWLRQV



1XPEHURIWRXULVW
GHVWLQDWLRQVFRYHUHGE\D
VXVWDLQDEOHWRXULVPHYDOXDWLRQ
WRRO

2XWSXW

0R8VZLWKDOOVWDNHKROGHUV
6LJQHG0R8VZLWKDOOVWDNHKROGHUVRSWHGLQWR
RSWHGLQWRFRRSHUDWHZLWKWKH FRRSHUDWHZLWKWKHSURMHFW UHIHUVWRUHJLRQDOORFDO
SURMHFW
VWDNHKROGHUVRSWHGLQWRSURPRWHQHZVXVWDLQDEOH
FRDVWDOWRXULVPGHVWLQDWLRQVDVZHOODVWR
QDWLRQDOUHJLRQDOVWUDWHJLFVWDNHKROGHUVPHGLDWLQJ
WRZDUGVKLJKHUSROLF\IRUPXODWLRQDQG
GHFLVLRQPDNLQJOHYHOV 5HODWHGWRWKHSURMHFW
WHUULWRULHV UHJLRQDORUQDWLRQDOVFRSH LQFO
WHUULWRULHVOLQNHGLQGLUHFWO\WRWKHSURMHFWWKURXJK
WKH$VVRFLDWHG3DUWQHUVRUHYHQEH\RQG0R8V
IURPWHUULWRULHV

7HUULWRULHV



1XPEHURIUHJLRQVDQG
VXEUHJLRQVHQJDJHG WKURXJK
FKDUWHUVSURWRFROV0R8 LQ
LPSOHPHQWLQJVXVWDLQDEOH
WRXULVPSODQV

%OXH0HG3/86ࣘWUDQVIHUULQJࣙSURFHVVIRU
HQKDQFLQJWKHFDSDFLW\RIWKHࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV
WRLPSOHPHQWWKHPXOWLGLVFLSOLQDU\%OXH0HGPRGHO
IRUWKHRSHUDWLRQRIDFFHVVLEOH8:&+VLWHVDQG
.$&V7KHSURFHVVDQGWKHUHODWHGPHWKRGZLOOEH
RQHEXWPD\EHLPSOHPHQWHGVXEVWDQWLDWHG
GLIIHUHQWO\LQHDFKRIWKHUHFHLYHUWHUULWRULHVRIWKH
SURMHFW

7RXULVW
GHVWLQDWLRQV



1XPEHURIWRXULVW
GHVWLQDWLRQVFRYHUHGE\D
VXVWDLQDEOHWRXULVPHYDOXDWLRQ
WRRO

2XWSXW

'HYHORSHG
6RFLDOPHGLDFDPSDLJQV )%<RX7XEHWZLWWHU
GLVVHPLQDWLRQFRPPXQLFDWLRQ ,QVWDJUDP/LQNHG,Q SURMHFWZHEVLWHSRVWHUDQG
LQVWUXPHQWV
IO\HUEURFKXUHQHZVOHWWHUVVFLHQWLILFSDSHUWR
EHVXEPLWWHGWRSHHUUHYLHZHGMRXUQDORU
FRQIHUHQFH7KH\ZLOORXWUHDFKWKHSURMHFWLGHDDQG
UHVXOWVWRZLGHFRPPXQLWLHVDQGWDUJHWJURXSV7KH
VFRSHLQFOXGHVWKHSURMHFWWHUULWRULHVDQGEH\RQG

7HUULWRULHV



1XPEHURIUHJLRQVDQG
VXEUHJLRQVHQJDJHG WKURXJK
FKDUWHUVSURWRFROV0R8 LQ
LPSOHPHQWLQJVXVWDLQDEOH
WRXULVPSODQV

2XWSXW

0LQXWHVIURPWHUULWRULDO
ZRUNVKRSV WUDLQLQJHYHQWV
LQࣔUHFHLYHUࣕWHUULWRULHV

7HUULWRULHV



1XPEHURIUHJLRQVDQG
VXEUHJLRQVHQJDJHG WKURXJK
FKDUWHUVSURWRFROV0R8 LQ
LPSOHPHQWLQJVXVWDLQDEOH
WRXULVPSODQV

2XWSXW

0('

%OXH0HG3/86
ࣘWUDQVIHUULQJࣙSURFHVV

$FWLRQ3ODQZLWKGHWDLOHGVWHSVWRLPSOHPHQWDQG
FRQGLWLRQVWRFRQVLGHU LQFOWHFKQLFDODQG
QRQWHFKQLFDOEDUULHUVWRRYHUFRPH LQRUGHUWR
DFKLHYHWKH5RDGPDSPLOHVWRQHV

0LQXWHVDQGFRQFOXVLRQVIURPWKHRUJDQLVHG
WHUULWRULDOZRUNVKRSVDQGWUDLQLQJHYHQWVLQWKH
SURMHFWࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV



3DJH
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

0('

6XEPLWWHGYHUVLRQ



3DJH
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

0('

6XEPLWWHGYHUVLRQ



3DJH

0('

7UDQVIHUULQJ

0DLQVWUHDPLQJ

3URMHFW
PDQDJHPHQW

3UHSDUDWLRQFRVWV

Work package

$

&RPPXQLFDWLRQ
DQGGLVVHPLQDWLRQ
DFWLYLWLHVDQG
VXSSRUWLQJ
WRROVLQVWUXPHQWV
DQGFRRSHUDWLRQZLWK
WKHࣘ6XVWDLQDEOH
7RXULVP
&RPPXQLW\ࣙ+3

3

$

3

$

2021

3URMHFW
FRRUGLQDWLRQDQG
PDQDJHPHQW

3UHSDUDWLRQDQG
VXEPLVVLRQRI
SURMHFWSURSRVDO

Activity

5. C.5 Indicative time plan

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

$

$

3
2



$

$

3

$

$

3

2022

$

$

3
2
2
2
2
2
2

3DJH

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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0('



$

$

6XSSRUWLQJWKH
XSGDWHRI,&=0DQG
0636WUDWHJLHVDQG
5HJLRQDO
'HYHORSPHQW
3ROLFLHVRI
ࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV

$

$

$

$

$GDSWDWLRQRI
%OXH0HG5RDGPDS
DQG$FWLRQ3ODQWR
WKHQHHGVRI
ࣘUHFHLYHUࣙWHUULWRULHV

2UJDQLVDWLRQRI
WHUULWRULDO
ZRUNVKRSVWUDLQLQJ
VHVVLRQVLQ
ࣘUHFHLYHUࣙ
WHUULWRULHVDQG
QHWZRUNLQJ
V\QHUJLHVDQG0R8V

'HVLJQRIWKH
%OXH0HG3/86
ࣘWUDQVIHUULQJࣙ
SURFHVV

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

$

$

$

$

$

$

3DJH

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

0('

6XEPLWWHGYHUVLRQ



3DJH

0('

,3$)XQGLQJ

(5')

5HJLRQRI7KHVVDO\
5HJLRQDO'HYHORSPHQW
)XQG

3XJOLDUHJLRQ
3XJOLD
'(3$570(172)
7285,60(&2120<
2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)
7(55,725<

33

33



ऑ

7RWDO

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total budget

ऑ

,7$/<

*5((&(

*5((&(

,7$/<

Country

6XEWRWDOIRUSDUWQHUVLQVLGHWKHSURJUDPPHDUHD (8WHUULWRU\

ȞȺɈɈȶɀȴȶ
7KHVVDOD

ȠȺɂɉɆȾȿȳ
ȢȶȿȺȹɄɂȴȶ
.HQWULNL
0DNHGRQLD

$7/$17,6
&2168/7,1*6$

33

&DODEULD

Region (NUTS2)

8QLYHUVLW\RI&DODEULD
',0(*

Partner name

/3

Partne
r Nb

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Fund amount













Co-financing
rate

Fund grant













% of the total
ERDF

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total
counterparts

6XEPLWWHGYHUVLRQ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Public
counterpart

3DJH

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Private
counterpart

Counterparts details

Counterparts

1. D.1 Project budget co-financing source (fund) – breakdown per partner (one for ERDF and another for IPA)

- III - PARTIE D – Project budget

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG
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ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

$7/$17,6
&2168/7,1*6$

9/25$
081,&,3$/,7<

0XQLFLSDOLW\RI%XGYD

5HJLRQRI7KHVVDO\
5HJLRQDO'HYHORSPHQW
)XQG

0('

ऑ

8QLYHUVLW\RI&DODEULD
',0(*

Staff costs

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Office and
Administration



ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Travel and
Accommodation

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Fund amount

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ









% of the total
IPA Funding

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Preparation costs









Co-financing
rate

Fund grant

External Expertise and
Services

2. D.2 Project budget – overview per partner/ per budget line

ऑ

0217(1(*52

ऑ

Total budget

7RWDO

ʉʣʠʓɶʡʣʓ &UQD
*RUD

$/%$1,$

Country

ऑ

0XQLFLSDOLW\RI%XGYD

33

$/%$1,$

Region (NUTS2)

6XEWRWDOIRUSDUWQHUVLQVLGHWKHSURJUDPPHDUHD (8WHUULWRU\

9/25$
081,&,3$/,7<

Partner name

33

Partne
r Nb

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total budget

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total
counterparts

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Net revenue

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

3DJH











% total
eligible
budget

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Private
counterpart

Total eligible
budget

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Public
counterpart

Counterparts details

Counterparts

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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ऑ

286,960.00 €

,3$)XQGLQJ

Total EU funds

43,044.00 €

ऑ

ऑ

10.89 %

43,044.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

$7/$17,6
&2168/7,1*6$

9/25$
081,&,3$/,7<

0XQLFLSDOLW\RI%XGYD

5HJLRQRI7KHVVDO\
5HJLRQDO'HYHORSPHQW
)XQG

0('

ऑ

8QLYHUVLW\RI&DODEULD
',0(*

0 Preparation costs

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

1 Project management



2 Mainstreaming

12,350.00 €

ऑ

ऑ

3.12 %

12,350.00 €

ऑ

3. D.3 Project budget – overview per partner/ per WP

ऑ

(5')

72.58 %

286,960.00 €

Total

% of the total budget

ऑ

3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(172)
7285,60(&2120<
2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)
7(55,725<

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

23,010.00 €

ऑ

ऑ

5.82 %

23,010.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

3 Transferring

30,000.00 €

ऑ

ऑ

7.59 %

30,000.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total budget

395,364.00 €

ऑ

ऑ

100.00 %

395,364.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

100.00 %

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Net revenue

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total eligible
budget

0.00 € 395,364.00 €

ऑ

ऑ

0.00 %

0.00 € 395,364.00 €

ऑ

3DJH











% total
eligible
budget

100.00 %





100.00 %
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ऑ

30,000.00 €

,3$)XQGLQJ

Total EU funds

0.00 €

ऑ

ऑ

0.00 %

0.00 €

ऑ

ऑ

,3$)XQGLQJ

0('

ऑ

72.58 %

(5')

% of the total budget

286,960.00 €

Total

ऑ

0DLQVWUHDPLQJ

ऑ

ऑ

3URMHFWPDQDJHPHQW

7UDQVIHUULQJ

ऑ

3UHSDUDWLRQFRVWV

Staff costs

ऑ

ऑ

10.89 %

43,044.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Office and
Administration



ऑ

ऑ

3.12 %

12,350.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Travel and
Accommodation

4. D.4 Project budget – overview per WP/ per budget line

ऑ

(5')

7.59 %

30,000.00 €

Total

% of the total budget

ऑ

3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(172)
7285,60(&2120<
2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)
7(55,725<

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

ऑ

ऑ

5.82 %

23,010.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

External Expertise and
Services

0.00 €

ऑ

ऑ

0.00 %

0.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

7.59 %

30,000.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Preparation costs

365,364.00 €

ऑ

ऑ

92.41 %

365,364.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

100.00 %

395,364.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total budget

395,364.00 €

ऑ

ऑ

100.00 %

395,364.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

100.00 %

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total eligible
budget

ऑ

ऑ

0.00 %

ऑ

ऑ

100.00 %

0.00 € 395,364.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Net revenue

0.00 € 395,364.00 €

ऑ

ऑ

0.00 %

0.00 € 395,364.00 €

ऑ

3DJH





100.00 %









% total
eligible
budget

100.00 %





100.00 %



6XEPLWWHGYHUVLRQ
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286,960.00 €

0('

Partner

ऑ
ऑ
ऑ

0.00 €
0.00 %
0.00 €

0XQLFLSDOLW\RI%XGYD
5HJLRQRI7KHVVDO\5HJLRQDO
'HYHORSPHQW)XQG
3XJOLDUHJLRQ'(3$570(172)
7285,60(&2120<2)&8/785(
$1'9$/25,=$7,212)7(55,725<
Total
% of the total budget
Total EU funds



395,364.00 €

% of the total contribution of
partners

ऑ

9/25$081,&,3$/,7<

Nature of the private/public
contribution

ऑ

30,000.00 €

$7/$17,6&2168/7,1*6$

Amount

23,010.00 €

ऑ

Partner

12,350.00 €

8QLYHUVLW\RI&DODEULD',0(*

43,044.00 €

Name of the organisation/source of the contribution or own
contribution

6. D.6 Origin of partner contribution

5. D.5 Net revenues

Total EU funds

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

Amount

100.00 %

3DJH

Cash contribution

0.00 € 395,364.00 €

6XEPLWWHGYHUVLRQ
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9/25$081,&,3$/,7<
0XQLFLSDOLW\RI%XGYD

9/25$
081,&,3$/,7<

0XQLFLSDOLW\RI%XGYD

Total

ऑ

3URMHFWPDQDJHPHQW

0('

ऑ

3UHSDUDWLRQFRVWV

Staff costs

ऑ

ऑ

Office and
Administration



ऑ

ऑ

Travel and
Accommodation

7. D.7 Partner budget - overview per WP/ per budget line

University of Calabria - DIMEG

ऑ

ऑ

External Expertise and
Services

SXEOLF

SXEOLF

SXEOLF

Preparation costs









ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total budget

24.10 %

0LQLVWHURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR 'HOLEHUD&,3(

3XJOLDUHJLRQ
'(3$570(172)
7285,60(&2120<
2)&8/785($1'
9$/25,=$7,212)
7(55,725<

SXEOLF



Sub-total of private contributions

0LQLVWU\RI'HYHORSPHQWDQG,QYHVWPHQWV

5HJLRQRI7KHVVDO\
5HJLRQDO'HYHORSPHQW
)XQG

SXEOLF



75.90 %

0LQLVWHURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR 'HOLEHUD&,3(

8QLYHUVLW\RI&DODEULD
',0(*

SULYDWH

Sub-total of public contributions

$7/$17,6&2168/7,1*6$

$7/$17,6
&2168/7,1*6$

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

ऑ

ऑ

Net revenue

59,304.60 €

14,291.25 €

45,013.35 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total eligible
budget

3DJH





% total
eligible
budget

59,304.60 €

14,291.25 €

45,013.35 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

6XEPLWWHGYHUVLRQ

78128
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

0('

Municipality of Budva

% of the total budget

76.24 %

31,000.00 €

Total

ऑ

0DLQVWUHDPLQJ

ऑ

ऑ

3URMHFWPDQDJHPHQW

7UDQVIHUULQJ

ऑ

Staff costs

75.05 %

3UHSDUDWLRQFRVWV

VLORA MUNICIPALITY

% of the total budget

71,500.00 €

Total

ऑ

0DLQVWUHDPLQJ

ऑ

ऑ

3URMHFWPDQDJHPHQW

7UDQVIHUULQJ

ऑ

3UHSDUDWLRQFRVWV

Staff costs

ATLANTIS CONSULTING SA

70.62 %

70,660.00 €

Total

% of the total budget

ऑ

ऑ

7UDQVIHUULQJ

0DLQVWUHDPLQJ

10.59 %

10,599.00 €

ऑ

ऑ

11.44 %

4,650.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Office and
Administration

11.26 %

10,725.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Office and
Administration

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG



4.43 %

1,800.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Travel and
Accommodation

2.15 %

2,050.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Travel and
Accommodation

2.80 %

2,800.00 €

ऑ

ऑ

1.75 %

710.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

External Expertise and
Services

1.05 %

1,000.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

External Expertise and
Services

6.00 %

6,000.00 €

ऑ

ऑ

6.15 %

2,500.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Preparation costs

10.50 %

10,000.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Preparation costs

9.99 %

10,000.00 €

ऑ

ऑ

100.00 %

40,660.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total budget

100.00 %

95,275.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total budget

100.00 %

100,059.00 €

ऑ

ऑ
ऑ

ऑ

0.00 %

0.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Net revenue

0.00 %

0.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Net revenue

0.00 %

100.00 %

40,660.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total eligible
budget

100.00 %

95,275.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total eligible
budget

100.00 %

0.00 € 100,059.00 €

ऑ

ऑ

3DJH

100.00 %









% total
eligible
budget

100.00 %









% total
eligible
budget

100.00 %
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77.10 %

65.66 %

9.85 %

5,550.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Office and
Administration

3.55 %

2,000.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Travel and
Accommodation

3.84 %

1,795.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Travel and
Accommodation

16.50 %

9,300.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

External Expertise and
Services

2.14 %

1,000.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

External Expertise and
Services

4.44 %

2,500.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Preparation costs

5.35 %

2,500.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Preparation costs

ऑ

3URMHFWPDQDJHPHQW

0('

ऑ

3UHSDUDWLRQFRVWV

Staff costs

ऑ

ऑ

Office and
Administration



ऑ

ऑ

Travel and
Accommodation

ऑ

ऑ

External Expertise and
Services

ऑ

ऑ

Preparation costs

Puglia region- DEPARTMENT OF TOURISM, ECONOMY OF CULTURE AND VALORIZATION OF TERRITORY

% of the total budget

37,000.00 €

Total

ऑ

0DLQVWUHDPLQJ

ऑ

ऑ

3URMHFWPDQDJHPHQW

7UDQVIHUULQJ

ऑ

3UHSDUDWLRQFRVWV

Staff costs

11.56 %

5,400.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Office and
Administration

Region of Thessaly - Regional Development Fund

% of the total budget

36,000.00 €

Total

ऑ

0DLQVWUHDPLQJ

ऑ

ऑ

3URMHFWPDQDJHPHQW

7UDQVIHUULQJ

ऑ

3UHSDUDWLRQFRVWV

Staff costs

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

ऑ

ऑ

Total budget

100.00 %

56,350.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total budget

100.00 %

46,695.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total budget

ऑ

ऑ

Net revenue

0.00 %

0.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Net revenue

0.00 %

0.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Net revenue

ऑ

ऑ

Total eligible
budget

100.00 %

56,350.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total eligible
budget

100.00 %

46,695.00 €

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

Total eligible
budget

3DJH





% total
eligible
budget

100.00 %









% total
eligible
budget

100.00 %









% total
eligible
budget
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72.44 %

40,800.00 €

Total

% of the total budget

ऑ

ऑ

7UDQVIHUULQJ

0DLQVWUHDPLQJ

%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

10.87 %

6,120.00 €

ऑ

ऑ



3.38 %

1,905.00 €

ऑ

ऑ

8.88 %

5,000.00 €

ऑ

ऑ

4.44 %

2,500.00 €

ऑ

ऑ

100.00 %

56,325.00 €

ऑ

ऑ

0.00 %

0.00 €

ऑ

ऑ

100.00 %

56,325.00 €

ऑ

ऑ

3DJH

100.00 %
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

8. D.8 Project budget - overview per semesters
Reference period

Expenditure forecast per period of implementation (€)
Total eligible (€) of partners
ERDF

ERDF

Total eligible (€) of partners
IPA Funding

IPA Funding

6HPHVWHU, IURP
WR

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

6HPHVWHU,, IURP
WR

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

6HPHVWHU,,, IURP
WR

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

7RWDO

ऑ

ऑ

ऑ

ऑ

0('



3DJH
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%OXH0HG3/86 5HI_9HUVLRQ_6XEPLWWHG

6XEPLWWHGYHUVLRQ

- IV - PART E - Lead Partner confirmation and signature page
1. E.1. Lead partner confirmation and signature page
%\VLJQLQJWKHSUHDSSOLFDWLRQIRUPWKH/HDG3DUWQHURQEHKDOIRIDOOSDUWQHUVFRQILUPVWKDW
,IVHOHFWHGIRUWKHVHFRQGDSSOLFDWLRQSKDVHDFFRUGLQJWRWKHVHOHFWLRQSURFHGXUHHVWDEOLVKHGIRUWKHFDOOWKHSDUWQHUVKLS
FRPPLWVWRVXEPLWDIXOODSSOLFDWLRQIRUPWDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHUHFRPPHQGDWLRQVLVVXHGDIWHUWKHDVVHVVPHQWRIWKLV
SUHDSSOLFDWLRQIRUP
WKHSURMHFWQHLWKHULQZKROHRULQSDUWKDVRUZLOOUHFHLYHDQ\RWKHUDGGLWLRQDO(8IXQGV H[FHSWIRUWKHIXQGVLQGLFDWHGLQWKLV
DSSOLFDWLRQIRUP GXULQJWKHZKROHGXUDWLRQRIWKHSURMHFW
WKHSURMHFWSDUWQHUVOLVWHGLQWKHSUHDSSOLFDWLRQIRUPDUHFRPPLWWHGWRWDNHSDUWLQWKHSURMHFWࣕVDFWLYLWLHVDQGILQDQFLQJ
WKHSURMHFWLVLQOLQHZLWKWKHUHOHYDQW(8DQGQDWLRQDOUHJLRQDOOHJLVODWLRQDQGSROLFLHVRIWKHUHJLRQVDQGFRXQWULHVLQYROYHG
WKH/HDG3DUWQHUDQGWKHSURMHFWSDUWQHUVZLOODFWDFFRUGLQJWRWKHSURYLVLRQVRIWKHUHOHYDQWQDWLRQDODQG(8UHJXODWLRQV
HVSHFLDOO\UHJDUGLQJVWUXFWXUDOIXQGVSXEOLFSURFXUHPHQWVWDWHDLGHTXDORSSRUWXQLWLHVDQGVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDVZHOO
DVWKHVSHFLILFSURYLVLRQVRIWKHSURJUDPPH
WKHOHDGSDUWQHUDQGWKHSURMHFWSDUWQHUVDUHDZDUHDERXWWKHLUREOLJDWLRQVULJKWVDQGFRPPLWPHQWVDULVLQJIURPWKH
LPSOHPHQWDWLRQRIWKH(XURSHDQ8QLRQ*HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQ *'35 HQWHUHGLQWRIRUFHRQ0D\
DQGDSSOLHGVLQFH0D\
WKHSURMHFWUHVSHFWVHTXDORSSRUWXQLWLHVDQGQRQGLVFULPLQDWLRQDQGKDVQRKDUPIXOLPSDFWRQWKHHQYLURQPHQW
WKHLQIRUPDWLRQLQWKHSUHDSSOLFDWLRQIRUPLVDFFXUDWHDQGWUXHWRWKHEHVWNQRZOHGJHRIWKH/HDG3DUWQHU
7KLVHQJDJHPHQWZRXOGEHXQGHUWKHFRQGLWLRQRIFRQILUPLQJDOOWKHDERYHPHQWLRQHGLQIRUPDWLRQLQWKHSDUWQHUVKLS
DJUHHPHQWRQFHWKHSURMHFWKDVEHHQDSSURYHGE\WKH6WHHULQJ&RPPLWWHHRIWKH,QWHUUHJ0('3URJUDPPH

6LJQDWXUH
3ODFHDQGGDWH
1DPHRIVLJQLQJSHUVRQ
3RVLWLRQRIVLJQLQJSHUVRQ
6LJQDWXUHRI/HDG3DUWQHU
6WDPSRI/HDG3DUWQHU

0('



3DJH
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Capitalization by transferring to new Med territories the BlueMed multidisciplinary model for
sustainable and responsible coastal tourism development - BlueMed PLUS

Steering Committee Meeting
Date: 23/06/2021

Time: 15:00 – 16:00

Location: Online – Microsoft TEAMS platform
Project Partner’s Organizations

Participant(s)

University of Calabria - DIMEG

Fabio Bruno

Atlantis Consulting S.A.

Polivios Raxis

Region of Thessaly -Regional Development Fund

Aggeliki Veneti

Vlora municipality

Fabiola Deliaj

Municipality of Budva

Luka Mihailovic

Apulia Region

Michele Cera

At the end of the Kick off Meeting of BlueMed PLUS project, according to Article 3.2 of the
Partnership Agreement, the first Steering Committee (SC) meeting was held.
Fabio Bruno, the Coordinator of the project, pointed out that according to above-mentioned article,
during the first meeting of the project steering, the project Consortium has to set up a project
steering committee, i.e. an internal body composed of representatives of all the partners (each
partner should appoint a member and a substitute).
Fabio Bruno gave also a brief overview of the tasks, role and rules of the Steering Committee.
Here below is a summary of the most significant responsibilities of the SC that are approved by the
SC itself:




Monitoring and validation of project contents: This includes verifying that the project
implementation is in line with activities and outputs defined in the approved Application
Form. Furthermore it means validating the quality of main project outputs and the progress
towards achieving set objectives;
Monitoring of project finances: This includes monitoring the project budget, budget
flexibility and project spending;
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Review of the management performance and of the quality of progress reporting towards
the programme bodies;
Decisions on required project modifications (e.g. content, partnership, budget, duration) to
be requested for approval to the programme bodies. If a partner jeopardizes the
implementation of the project, the Steering Committee can decide to exclude the partner in
question from the project. In this case, it will be necessary to address a request for change
to the Programme Authorities;
Working groups, task forces and advisory groups may be established to coordinate the dayto-day running of activities, to fulfil specific tasks, etc. Adequate representation of involved
partners must be observed in establishing decision-making and coordination mechanisms.

During the SC meeting the following points were also addressed:


The following simple rules of procedure of the steering committee are approved:
1. The SC is composed by one member, plus one additional substitute member, nominated
by each PP and it is coordinated by the member nominated by the LP.
2. The secretary of the SC is nominated by the LP. The secretary has no voting rights.
3. The SC meeting will be planned and organized by the LP at least every 3 months.
4. All decisions are made by the majority of all present participants.
5. An agenda shall be established for each meeting by the LP according to PPs requests, it
will be circulated at least 24 hours in advance of each meeting.
6. At the beginning of each meeting, the Steering Committee may amend the agenda.
7. Minutes will be circulated in 15 working days and the PPs will have 5 days to review the
minutes, after that period it will be considered as approved.



A management structure in charge of ensuring a good management and coordination of the
project is nominated and it is composed by the following persons:
• Project Manager: Fabio Bruno (UNICAL)
• Communication Manager and SC Secretary: Michela Ricca (UNICAL)
• Financial Manager: Stefania Salerno (UNICAL)
• Quality assurance manager: Polivios Raxis (ATLANTIS)
• The contact person for the work to be carried out with the horizontal project will be
Aggeliki Veneti (RDFT).



All the PPs declares to have a clear idea of the obligations mentioned in the contractual
documents and that they are aware of the main elements related to the qualitative aspects
of the implementation of the project as well as of the good administrative and financial
management, eligibility of expenditure, first level control procedures, calendar of
submission of payment claims and progress reports, and use of Synergie CTE;
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The members of the SC delegated by the partners are reported below:
Project Partner’s Organizations

SC member

SC substitute member

University of Calabria
Atlantis Consulting S.A.
Region of Thessaly -Regional Development Fund

Fabio Bruno
Polivios Raxis
Aggeliki Veneti

Michela Ricca
Angelos Manglis
Konstantinos Champsas

Vlora municipality

Fabiola Deliaj

Tea Memushi

Municipality of Budva

Luka Mihailovic

Iva Bajkovic

Apulia Region

Michele Cera

Anna Introna

The SC members discuss about the planning of the next meeting that will be held at the end of July
through MS TEAMS Platform.
As a list of the next steps for the project implementation the SC approves the following:
Action
Responsible
Define a detailed breakdown of 3.2, 3.3 and 3.4 activities with
APULIA,
related time plan and responsibilities
UNICAL, OB
Prepare and publish a press release on institutional web site
All PPs
and share it among local media
Organize a meeting for A3.4
UNICAL, OB, ATL
Send bank ID and contacts to LP
OB

Deadline
09/07/2021
09/07/2021
02/07/2021
30/06/2021

Then the Project Manager informs the partner that he has received two requests for budget
modification.
The representative of Vlora Municipality asks to modify their budget by moving 6.790 € from staff
cost to external expertise. So at the end Vlora Municipality will have a budget of 10.000€ on external
expertise. The motivation of the request is that various new projects are starting and their project
office consists in just two employees, as there has been a reorganization in the structure and in the
future it is expected to recruit new staff. So they need to get external experts to properly work in
this project.
The representative of Apulia Region asks to modify their budget by moving 10.945,60 € from staff
cost to external expertise. So at the end Apulia Region will have a budget of 15.945,60 € on external
expertise. The motivation of the request is that due to some changes in the staff they need to get
external experts to properly work in this project.
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The SC members agree that both requests can be considered as non-substantial modifications since
the budget variations are inside the limit of the flexibility rule that allows a variation up to 20% of
the budget without asking an amendment. Then the SC validated the budget modification requests
presented by Vlora Municipality and Apulia Region. Both partners have to report this budget
modification to the JS, through the next progress report.
All the points mentioned are approved by all the SC members.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1831
Variazione di competenza e cassa 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 D.G.R. n.71/2021 - ex art.51 c.2 D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.: Decreti Direttoriali n.2 del 23/04/2021 e n.3
del 23/04/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.).

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta, confermata dalla
Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce
quanto segue:

PREMESSO CHE:
La Regione Puglia, in coerenza con le indicazioni ministeriali, promuove l’introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato,
finanziando percorsi formativi anche in modalità duale, in quanto percorsi nell’ambito dei quali vengono
rafforzati i contenuti di applicazione pratica dell’Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP).
Considerata la valenza della modalità di apprendimento “duale”, ovvero di un approccio alla didattica fondato
su esperienze formative pratiche in impresa formativa simulata, alternanza “rafforzata” e apprendistato di
primo livello (ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015), la finalità è quella di investire sul miglioramento dell’aderenza
al mercato del lavoro dei sistemi d’istruzione e formazione, favorire il passaggio al mondo del lavoro e
rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, mediante meccanismi
di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei curricula e introduzione e sviluppo di programmi di
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, contribuendo
così alla riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, in coerenza con le vocazioni individuali
e le esigenze del mercato del lavoro. L’offerta dei percorsi IeFP e l’introduzione del sistema duale, si stanno
dimostrando uno strumento realmente valido di contrasto alla dispersione, concetto che è sempre stato al
centro della programmazione regionale pugliese. Tali percorsi, infatti, anche a livello nazionale, registrano
tassi di abbandono ridotti e spesso ricoprono una funzione di “luogo di recupero” dei fuoriusciti dal sistema
dell’istruzione scolastica.
L’attenzione viene rivolta all’attivazione del contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della
qualifica o del diploma professionale di IeFP in quanto questo istituto contrattuale potrà rappresentare
un’adeguata risposta alle difficoltà delle imprese di reperire profili professionali specializzati, riducendo il
mismatch tra competenze richieste nel mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi triennali di istruzione
e formazione compresi i percorsi con il rilascio del Diploma Professionale, favorendo l’accesso dei giovani nel
mercato del lavoro.
Si intende, pertanto, sempre più investire sul miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione e della
formazione professionale, quale strumento per contrastare la dispersione scolastica e facilitare la transizione
dal mondo dell’istruzione e della formazione a quello del lavoro, prefiggendosi il miglioramento dell’aderenza
al mercato del lavoro dei sistemi d’istruzione e formazione, favorire il passaggio al mondo del lavoro e
rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, mediante meccanismi
di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei curricula e introduzione e sviluppo di programmi di
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, contribuendo
così alla riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.
Da non sottovalutare anche l’aspetto strategico strettamente connesso alle innovazioni pedagogiche
(personalizzazione dei percorsi, approccio esperienziale e induttivo all’apprendimento, presa in carico
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degli aspetti motivazionali, messo in relazione con la riduzione della dispersione e, più in generale, il
disagio scolastico). Questa posizione è fortemente supportata dalla Commissione Europea, che ha definito
l’abbandono scolastico e formativo come uno dei fattori maggiormente rilevanti nel rallentamento dello
sviluppo dei Paesi membri dell’UE.
La programmazione dei progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale a titolarità degli
organismi formativi accreditati nell’ambito dell’obbligo d’istruzione/diritto-dovere, è centrata sulla crescita
della persona che si confronta con compiti reali, interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i quali mobilita le
sue risorse al fine di acquisire competenze, indispensabili per il conseguimento di una qualifica.
La finalità, quindi, di detti percorsi triennali è quella di garantire a tutti gli allievi in uscita dal primo ciclo di
istruzione di assolvere all’obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell’art.1 della Legge n. 296 del 27/12/2006
(così come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008) e di conseguire alla fine del
triennio una qualifica professionale (diritto-dovere di istruzione e formazione professionale), III livello del
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
La Regione Puglia intende inoltre consolidare, inoltre, l’offerta formativa nel Sistema Duale per l’acquisizione
del Diploma professionale di Tecnico (IV anno), offrendo una ulteriore possibilità, ai giovani in possesso di
qualifica professionale di operatore, di conseguire il Diploma professionale di Tecnico.
La Regione Puglia realizza quindi, ai sensi della normativa vigente citata, i percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale (IeFP) e le attività di formazione nel Sistema Duale.
RILEVATO CHE:
Il finanziamento disponibile per i suddetti interventi è pari a euro 5.143.359,00, rivenienti dai fondi assegnati
alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.), con i Decreti Direttoriali:
 n.3 del 23/04/2021 per IeFP di euro 3.452.034,00 con scadenza IGV 31/12/2022 (per il finanziamento
dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale in base
all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, secondo i criteri di cui al
decreto interministeriale del 12 dicembre 2016)
 n.2 del 23/04/2021 per DUALE di euro 1.691.325,00 con scadenza IGV 31/12/2022 (per le finalità previste
dall’art. 68, comma 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, e ai sensi della Legge
27 dicembre 2017 per i percorsi nel Sistema Duale)
VISTI:



il D.Lgs.n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;



la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;



la L.R. n. 36 del 30/12/2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia”;



la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
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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 del 08/02/2020 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”.

con il presente atto, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, si provvede ad effettuare
una variazione al Bilancio Regionale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, con l’accertamento
dell’entrata, riveniente dai suddetti Decreti e alla iscrizione, in termini di competenza e di cassa, dei fondi
assegnati, pari complessivamente ad euro 5.143.359,00 (= 3.452.034,00 + 1.691.325,00).
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al
Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento
tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n.
71/2021, per complessivi euro 5.143.359,00, come di seguito esplicitato:
CRA

19 DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
5 SEZIONE FORMAZIONE

BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
2 - (cap. E2050571)
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

RICORRENTE

CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario
e gestionale SIOPE

Competenza
e.f. 2022

19.5

E2050571

OBBLIGO FORMATIVO FINANZIAMENTO INIZIATIVE
DI CUI ALL’ART.68 DELLA L. 144/99

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 5.143.359,00
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Titolo giuridico che supporta il credito:
Decreti Direttoriali del M.L.P.S.:
 n.2 del 23/04/2021 di euro 1.691.325,00
 n.3 del 23/04/2021 di euro 3.452.034,00

2 - PARTE SPESA
SPESA : ricorrente / NON ricorrente

CRA

19.5

CAPITOLO

U0961070

TRASFERIMENTO AI
SOGGETTI ATTUATORI DEI FINANZIAMENTI INIZIATIVE
OBBLIGO FORMATIVO (ART.68 L.
144/99)

RICORRENTE

Missione
Programma
Titolo

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

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

P.D.C.F.

Competenza e
Cassa
e.f. 2022

15.2.1

2

8

U.1.04.04.01

+ 5.143.359,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.)
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ai successivi atti di impegno, derivanti dal presente provvedimento, provvederà la Dirigente della Sezione
Formazione, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla
base delle risultanze istruttorie, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte con le
quali, tra l’altro, si attesta che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e della D.G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
3. di autorizzare la “copertura finanziaria” rinveniente dal presente provvedimento, che assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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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 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Formazione tutti gli adempimenti conseguenti per l’attuazione
del presente provvedimento.
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
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3. di autorizzare la “copertura finanziaria” rinveniente dal presente provvedimento, che assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Formazione tutti gli adempimenti conseguenti per l’attuazione
del presente provvedimento.
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

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. CIFRA FOP/DEL/2021/00020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

15
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

2
1

2

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Formazione professionale
Spese correnti

Formazione professionale

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.143.359,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.143.359,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.143.359,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.143.359,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.143.359,00

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2022

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.143.359,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.143.359,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.143.359,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.143.359,00

1

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2022
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1832
ARCA CAPITANATA - Localizzazione fondi per lavori di Manutenzione Straordinaria di alloggi di proprietà
ARCA e per acquisizione immobili al patrimonio ARCA, da destinare all’emergenza abitativa nel Comune di
Foggia mediante l’utilizzo delle risorse di cui alla L. n. 560/93 autorizzati con DGR n. 1511/16.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia MARASCHIO,
sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. econfermata dal Dirigente della Sezione Politiche
Abitative, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:
con note prot. nn. 17460 e 17431 del 13.09.2021 l’ARCA Capitanata ha trasmesso rispettivamente i Decreti
del Commissario Straordinario n. 7 del 09.09.2021 e n. 19 del 10.09.2021 per la definizione dell’annosa
problematica relativa all’emergenza abitativa che interessa i cittadini residenti nei containers di Via San Severo
nel Comune di Foggia;
dagli atti trasmessi risulta, tra l’altro, quanto segue:
nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Foggia in data 11.12.2019 riguardante le “Problematiche
connesse all’emergenza abitativa”, il Presidente della Regione Puglia, alla luce delle condizioni di
degrado
igienico - sanitarie del campo containers rilevate dalla ASL territorialmente competente, ha formulato
l’indirizzo di destinare € 3.500.000,00 per il reperimento di alloggi necessari alla risoluzione dell’emergenza
abitativa di che trattasi;
il Sindaco di Foggia con Ordinanza n. 66 del 12.12.2019 ha disposto lo sgombero da persone e cose del
campo containers ubicato in Foggia alla via S. Severo;
il Presidente della Regione Puglia con Decreto n. 59 del 29.01.2020 ha autorizzato l’ARCA Capitanata a
procedere all’acquisto di alloggi su libero mercato, da assegnare dal Comune di Foggia ai nuclei familiari
come individuati nell’Ordinanza Sindacale n. 66/2019;
il su citato Decreto n. 59/2020 prevede che “la copertura finanziaria per l’acquisto di alloggi su libero mercato
o per l’eventuale indennizzo dei proprietari di alloggi oggetto di esproprio, trova capienza nei fondi rivenienti
dalla Legge n. 560/93 pari a € 3.500.000,00” e autorizza l’ARCA Capitanata, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, a rendere le predette somme all’uopo disponibili;
l’ARCA Capitanata, in attuazione del predetto indirizzo del Presidente della Regione Puglia, con provvedimento
n. 16 del 17.01.2020 ha destinato l’importo di € 3.500.000,00 utilizzando le risorse rivenienti dai proventi
delle vendite degli alloggi di ERP ai sensi della L. n. 560/93 destinate al reinvestimento, pari a un importo
di € 5.085.786,09, specificando che tale somma è pari all’80% delle risorse complessive ammontanti a €
6.357.232,61 rivenienti dai proventi versati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sul cc/1936 del
Rendiconto di Cassa della Ragioneria dell’ARCA, di cui alla Delibera Commissariale n. 3 del 04.01.2016;
Il Commissario Straordinario, al fine di far fronte alle problematiche connesse alla predetta emergenza
abitativa, con Decreto n. 7 del 09.09.2021 ha comunicato a questa Sezione che nell’immediato si sono resi
disponibili nel Comune di Foggia n. 3 alloggi allocati in:
- Via L. Nardella, n. 9 - lotto 110
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- Via F.P. Saggese, n. 21 - lotto 224
- Via Mazzini, n. 29 - lotto 101;
detti alloggi di proprietà dell’ARCA Capitanata possono essere assegnati ai cittadini residenti nei containers di
via San Severo e al fine di garantirne l’immediata fruibilità è necessario renderli efficienti, in quanto necessitano
di lavori di Manutenzione Straordinaria con particolare riferimento all’impiantistica e all’adeguamento alle
vigenti normative di legge, per un costo totale pari a € 162.452,84 così quantificato:
- Via L. Nardella, n. 9 - lotto 110 - per un importo di finanziamento pari a € 53.775,24
- Via F.P. Saggese, n. 21 - lotto 224 - per un importo di finanziamento pari a € 54.332,00
- Via Mazzini, n. 29 - lotto 101 - per un importo di finanziamento pari a € 54.345,60.
Inoltre il Commissario Straordinario con Decreto n. 19 del 10.09.2021 ha comunicato a questa Sezione che:
a seguito di Avviso Pubblico indetto con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 26/2020 concernente
“Manifestazione di Interesse per l’acquisto di alloggi sul libero mercato” finalizzato all’acquisizione della
disponibilità, da parte dei soggetti privati, alla vendita di immobili di loro proprietà ubicati nel Comune di
Foggia ed aventi i requisiti oggettivi compatibili con le previsioni normative vigenti in materia di ERP, ai fini
della relativa assegnazione in locazione permanente secondo le finalità dell’ERP, immediatamente assegnabili
ai sensi della L.R. Puglia n. 10/14, tra le offerte di vendita meritevoli di attenzione sono pervenute quelle
relative ai seguenti immobili:
-

immobile costituito da n. 10 unità abitative ubicato in Vico Pietà n. 47/49 in Foggia, censito in catasto E.U.
del Comune di Foggia al foglio 96 particella 353. Il prezzo inizialmente proposto dal proprietario veniva
successivamente rimodulato, per cui risultando coerente con l’avviso pubblico ARCA con provvedimento
dell’A.U. n. 68/21 veniva approvato lo schema di contratto preliminare di compravendita immobiliare
al fine di procedere al successivo atto di compravendita per un importo totale pari a € 1.089.187,16
impegnati con D.D. n. 573/21, condizionando l’acquisto alla realizzazione di tutti gli interventi edilizi ed
impiantistici necessari ai fini dell’ adeguamento delle unità abitative agli standard richiesti per l’ERP da
eseguire a carico della ditta proprietaria;

-

immobile costituito da n. 4 unità abitative ubicato in Via Terravecchia s.n.c. in Foggia censito al C.F. del
Comune di Foggia al foglio 96, p.lle 1105, sub 6, sub 7, sub 8 (graffata p.lla 1104 sub 3) e sub 9 (graffata
p.lla 1104 sub 4), il cui acquisto è stato disposto con provvedimento dell’A.U. n. 185/2020, perfezionato
il 09.11.2020 (Rep. 101749/22286), per un importo totale pari a € 589.546,39.

Infine l’ARCA Capitanata, in applicazione della Legge n. 560 del 24.12.1993 art. 1 comma 20 e della legge
n. 513/77 art. 28, ha disposto di esercitare il diritto di prelazione rispettivamente con provvedimenti
dell’Amministratore Unico n. 65 del 07.04.2020 e n. 72 del 17.04.2020 sui seguenti alloggi e relative pertinenze:
- alloggio sito in Foggia censito al C.E.U. al foglio 78 p.lla 631 sub. 56 (ex foglio 78 p.lla 565 sub. 22) trasferito
in proprietà alla Sig.ra (omissis) dall’allora IACP di Foggia, stabilendo il prezzo di acquisto dell’alloggio e
relative pertinenze in € 42.578,19 al netto delle spese;
- alloggio sito in Foggia censito al C.E.U. al foglio 96 p.lla 6615 sub. 13 trasferito in proprietà al Sig. (omissis)
dall’allora Società “Ferrovie dello Stato – Società di trasporti e servizi per Azioni”, stabilendo il prezzo di
acquisto dell’alloggio e relative pertinenze in € 62.910,15 al netto delle spese;
per un ammontare complessivo pari a € 118.917,12.
L’ARCA Capitanata ritiene di fronteggiare l’importo necessario per risolvere le problematiche relative
all’emergenza abitativa nel Comune di Foggia utilizzando le risorse di cui alla L. n. 560/93 nell’ambito
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dell’importo pari a € 3.500.000,00 in applicazione del Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 59 del
29.01.2020 e del provvedimento dell’ARCA Capitanata n. 16 del 17.01.2020 per un importo totale pari ad €
1.960.103,51 così riassunti:
Foggia Via Nardella n. 9
Foggia Via F.P. Saggese n. 21
Foggia Via Mazzini n. 29
Foggia Vico Pietà 47/49
Foggia Via Terravecchia s.n.c.
Foggia
- foglio 78 p.lla 631 sub 56 (ex foglio78
p.lla 565 sub 22)
- foglio 96 p.lla 6615 sub 13

M.S. alloggi proprietà ARCA Capitanata per
emergenza abitativa
Acquisto compendio edilizio di n. 10 alloggi su
libero mercato per emergenza abitativa
Acquisto di n. 4 alloggi su libero mercato per
emergenza abitativa
Acquisto n. 2 alloggi per emergenza abitativa
mediante esercizio del diritto di prelazione
Totale

€
€
€

53.775,24
54.332,00
54.345,60

€

1.089.187,16

€

589.546,39

€

118.917,12

€

1.960.103,51

Tutto ciò premesso:
-

visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell’ARCA Capitanata con i provvedimenti nn. 7/21
e 19/2021 con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi della L.R. n.
22/14;

-

vista l’approvazione dei PEI e dei QTE dei nuovi interventi;

-

visto che come si evince dagli atti d’ufficio, ad oggi i proventi già utilizzati per l’Emergenza Abitativa
ammontano € 626.592,30 e che la localizzazione disposta trova capienza nelle somme destinate dal
Presidente della Regione Puglia con Decreto n. 59 del 29.01.2020 pari a € 3.500.000,00;

-

si ritiene di poter condividere la proposta di localizzare la somma pari a € 1.960.103,51 quota parte della
disponibilità residua dei proventi della vendita di alloggi ERP ai sensi della Legge n. 560/93 e destinata all’
emergenza abitativa nel Comune di Foggia ai sensi del DPGR n. 59/2020 ammontante a € 3.500.000,00,
per lavori di Manutenzione Straordinaria su immobili del patrimonio ARCA e per acquisizione immobili
al patrimonio ARCA.
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. n. 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 e dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii, ed
ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria

78150

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. K
della L.R. n° 7 del 04.02.1997 e ai sensi della Legge n. 560/93, propone alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale:
1. di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
2. di prendere atto della localizzazione del finanziamento di € 1.960.103,51, quota parte della
disponibilità residua dei proventi della vendita di alloggi ERP ai sensi della Legge n. 560/93 e
destinata all’ emergenza abitativa nel Comune di Foggia ai sensi del DPGR n. 59/2020 ammontante
a € 3.500.000,00, per lavori di Manutenzione Straordinaria su immobili del patrimonio ARCA e per
acquisizione immobili al patrimonio ARCA così come di seguito si rappresenta:
Foggia Via Nardella n. 9
Foggia Via F.P. Saggese n. 21
Foggia Via Mazzini n. 29
Foggia Vico Pietà 47/49
Foggia Via Terravecchia s.n.c.
Foggia
- foglio 78 p.lla 631 sub 56 (ex foglio78
p.lla 565 sub 22)
- foglio 96 p.lla 6615 sub 13

M.S. alloggi proprietà ARCA Capitanata per
emergenza abitativa
Acquisto compendio edilizio di n. 10 alloggi su
libero mercato per emergenza abitativa
Acquisto di n. 4 alloggi su libero mercato per
emergenza abitativa
Acquisto n. 2 alloggi per emergenza abitativa
mediante esercizio del diritto di prelazione
Totale

€
€
€

53.775,24
54.332,00
54.345,60

€

1.089.187,16

€

589.546,39

€

118.917,12

€

1.960.103,51

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
4. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Politiche Abitative all’ARCA Capitanata.

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 P.O.
Giuseppina BUCCI

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Ing. Luigia BRIZZI

Il Direttore di Dipartimento 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
deliberazione.

78151

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI
L’ASSESSORA all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

•

•
•

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza
Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica
e Politiche Abitative Avv. Anna Grazia MARASCHIO;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
2. di prendere atto della localizzazione del finanziamento di € 1.960.103,51, quota parte della
disponibilità residua dei proventi della vendita di alloggi ERP ai sensi della Legge n. 560/93 e
destinata all’ emergenza abitativa nel Comune di Foggia ai sensi del DPGR n. 59/2020 ammontante
a € 3.500.000,00, per lavori di Manutenzione Straordinaria su immobili del patrimonio ARCA e per
acquisizione immobili al patrimonio ARCA così come di seguito si rappresenta:
Foggia Via Nardella n. 9
Foggia Via F.P. Saggese n. 21
Foggia Via Mazzini n. 29
Foggia Vico Pietà 47/49
Foggia Via Terravecchia s.n.c.
Foggia
- foglio 78 p.lla 631 sub 56 (ex foglio78
p.lla 565 sub 22)
- foglio 96 p.lla 6615 sub 13

M.S. alloggi proprietà ARCA Capitanata per
emergenza abitativa
Acquisto compendio edilizio di n. 10 alloggi su
libero mercato per emergenza abitativa
Acquisto di n. 4 alloggi su libero mercato per
emergenza abitativa
Acquisto n. 2 alloggi per emergenza abitativa
mediante esercizio del diritto di prelazione
Totale

€
€
€

53.775,24
54.332,00
54.345,60

€

1.089.187,16

€

589.546,39

€

118.917,12

€

1.960.103,51

3.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;

4.

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Politiche Abitative all’ARCA Capitanata.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1833
L. n. 560/93 - ARCA CAPITANATA. Localizzazione parte dei fondi rivenienti dalla alienazione di alloggi di
ERP relativi all’anno 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 autorizzati con DGR n. 1511/16 per lavori di
Manutenzione Straordinaria.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia MARASCHIO,
sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dal Dirigente della Sezione
Politiche Abitative, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
- la Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22 all’art.7 in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali, prevede
che le Agenzie agiscano come operatori pubblici nel campo dell’Edilizia Residenziale Pubblica e sociale,
svolgendo funzioni di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi;
- ai sensi della Legge 24 Dicembre 1993, n. 560 sono definiti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica quelli
acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico, o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o
di enti pubblici territoriali;
- la stessa Legge n. 560/93, integrata dalla Legge Regionale n. 1/03, detta norme in materia di alienazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P);
- l’art. unico al comma 13 stabilisce, tra l’altro, che i proventi delle alienazioni, essendo fondi di Edilizia
Residenziale Pubblica, rimangono nella disponibilità degli Enti, sia per il regime giuridico contabile sia perché
sono assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse del settore ( art. 1
Legge n. 865/71 - art. 13 Legge n. 457/78);
- lo stesso articolo al comma 14 stabilisce che la Regione su proposta delle ARCA determina annualmente
la quota dei proventi, per un importo non inferiore all’80% del ricavato, da destinare al reinvestimento in
edifici ed aree edificabili per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante
nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché
ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti; la parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari
degli Enti.
- La Giunta Regionale con DGR n. 1511/16 ha autorizzato l’ARCA Capitanata all’utilizzo dei proventi delle
vendite destinate al reinvestimento per un importo di € 5.085.786,09, pari all’80% delle risorse complessive
ammontanti a di € 6.357.232,61 e rivenienti dai versamenti effettuati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 e 2014;
- con nota prot. n. 4847/21 l’Arca Capitanata ha trasmesso a questa Sezione il Decreto del Commissario
Straordinario n. 20 del 14.09.2021 nel quale sono stati individuati i sottoelencati alloggi disponibili facenti
parte del patrimonio dell’Ente nel Comune di Foggia e provincia e bisognevoli di interventi di Manutenzione
Straordinaria al fine della loro assegnazione e fruizione in tutta sicurezza:
LOCALITA’
APRICENA

UBICAZIONE
Via S. Allende 4/G
piano rialzato int. 2,
lotto 394

TIPOLOGIA
Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
fognario, riscaldamento), Sostituzione
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti

COSTO
28.013,67
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APRICENA

APRICENA

via Salvatore Allende n. Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
9 - piano secondo, int. 5
fognario, riscaldamento), Sostituzione
lotto 394
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti
via Togliatti n. 3 - piano
Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
rialzato, int. 7
fognario, riscaldamento), Sostituzione
lotto 554
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura

34.894,04

25.701,66

pareti e soffitti
FOGGIA

via Smaldone n.14 piano quinto, int. 12
lotto 334

BOVINO

via Montecastro n.60 piano primo, int. 4
lotto 259

€

54.359,20

Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
fognario, riscaldamento), Sostituzione
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti
Totale €

54.346,96

Rifacimento impianti (elettrico, idrico,
fognario, riscaldamento), Sostituzione
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti

197.315,53

RILEVATO CHE:
- l’ARCA Capitanata provvederà ad affidare i lavori in via d’urgenza nelle more dell’approvazione da parte
del competente assessorato Regionale al fine di evitare occupazioni illegittime degli alloggi, con conseguenti
rischi per l’incolumità dei legittimi assegnatari;
- per i predetti interventi di manutenzione straordinaria è necessario garantire la copertura finanziaria di €
197.315,53 utilizzando parte delle risorse di cui alla Legge n. 560/93 pari a € 5.085.786,09 già autorizzate con
DGR n. 1511/16;
- il finanziamento di € 197.315,53 rientra nell’ambito dei proventi delle vendite destinate al reinvestimento
pari a € 5.085.786,09, e che tale somma è pari all’80% delle risorse complessive che ammontano ad
6.357.232,61 e rivenienti dai proventi versati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sul cc/1936
del Rendiconto di Cassa della Ragioneria dell’ARCA, di cui alla Delibera Commissariale n. 3 del 04.01.2016;
- l’ARCA ha trasmesso i PEI e i QTE relativi agli interventi di MS da effettuare;
VISTO
che la localizzazione disposta trova capienza nelle somme rivenienti dalle vendite destinate al
reinvestimento pari a € 5.085.786,09 già autorizzate con DGR n. 1511/16;
- quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell’ARCA Capitanata con il provvedimento n. 20/21 con
conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi della L.R. n. 22/14;
- l’approvazione dei PEI e dei QTE dei nuovi interventi.
SI RITIENE
di poter condividere la proposta dell’ARCA Capitanata di localizzare la somma di € 197.315,53 quota parte
dell’ importo di € 5.085.786,09 già autorizzato con DGR n. 1511/16 per le finalità indicate in premessa.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. n. 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 e dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.
ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in
quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. K
– della L.R. n. 7 del 04.02.1997 e ai sensi della Legge 560/93, propone alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale:
1. di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
2. di prendere atto della localizzazione disposta dall’ARCA Capitanata in merito all’utilizzo della somma
pari a € 197.315,53, quota parte dell’ importo di € 5.085.786,09 autorizzato con DGR n. 1511/16, per
i cantieri e per le motivazioni che nel dettaglio di seguito si riportano:
LOCALITA’
APRICENA

APRICENA

UBICAZIONE

TIPOLOGIA

Via S. Allende 4/G
piano rialzato int. 2,
lotto 394

Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
fognario, riscaldamento), Sostituzione
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti
via Salvatore Allende n. Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
9 - piano secondo, int. 5
fognario, riscaldamento), Sostituzione
lotto 394
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura

COSTO
28.013,67

34.894,04

pareti e soffitti

APRICENA

via Togliatti n. 3 - piano
rialzato, int. 7
lotto 554

FOGGIA

via Smaldone n.14 piano quinto, int. 12
lotto 334

Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
fognario, riscaldamento), Sostituzione
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti
€
Rifacimento impianti (elettrico, idrico,
fognario, riscaldamento), Sostituzione
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti

25.701,66

54.359,20
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BOVINO

via Montecastro n.60 piano primo, int. 4
lotto 259

Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
fognario, riscaldamento), Sostituzione
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti
Totale €
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54.346,96

197.315,53

3. di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art. 1 comma
2 della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
5. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Politiche Abitative all’ARCA Capitanata.

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 P.O.
Giuseppina BUCCI

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere alcuna osservazione sulla
proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI

L’ASSESSORA all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative Avv. Anna Grazia MARASCHIO;
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viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
2. di prendere atto della localizzazione disposta dall’ARCA Capitanata in merito all’utilizzo della somma
pari a € 197.315,53, quota parte dell’ importo di € 5.085.786,09 autorizzato con DGR n. 1511/16, per
i cantieri e per le motivazioni che nel dettaglio di seguito si riportano:
LOCALITA’
APRICENA

APRICENA

APRICENA

FOGGIA

BOVINO

UBICAZIONE

TIPOLOGIA

COSTO

Via S. Allende 4/G
piano rialzato int. 2,
lotto 394

Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
fognario, riscaldamento), Sostituzione
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti
via Salvatore Allende n.
€
Rifacimento impianti (elettrico, idrico,
9 - piano secondo, int. 5
fognario, riscaldamento), Sostituzione
lotto 394
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti
via Togliatti n. 3 - piano
€
Rifacimento impianti (elettrico, idrico,
rialzato, int. 7
fognario, riscaldamento), Sostituzione
lotto 554
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti
via Smaldone n.14 €
Rifacimento impianti (elettrico, idrico,
piano quinto, int. 12
fognario, riscaldamento), Sostituzione
lotto 334
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura
pareti e soffitti
via Montecastro n.60 Rifacimento impianti (elettrico, idrico, €
piano primo, int. 4
fognario, riscaldamento), Sostituzione
lotto 259
pavimenti e rivestimenti. Tinteggiatura

28.013,67

34.894,04

25.701,66

54.359,20

54.346,96

pareti e soffitti
Totale €

197.315,53

3. di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art. 1 comma
2 della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURP;
4.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;

5.

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Politiche Abitative all’ARCA Capitanata.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1835
Rettifica DGR 1275/2021 e atto d’indirizzo Piano regionale Diritto allo studio anno 2022 per contributi
acquisto scuolabus elettrici.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della
P.O. “Piano Regionale Diritto allo studio e Anagrafe Edilizia Scolastica Lecce-Brindisi-Taranto”, dal funzionario
istruttore, confermata 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”.
VISTI:
• 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”.
DATO ATTO CHE
• con DGR n. 1275 del 28.07.2021, è stato approvato il Piano Regionale per il Diritto allo studio per l’anno
2021 che ha previsto l’utilizzo delle somme stanziate in bilancio sul capitolo di spesa U0911070 dando atto
che con apposita determinazione della Sezione Istruzione e Università “si procederà ad adottare i successivi
adempimenti contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento”;
• parte integrante della suddetta DGR n. 1275/2021 sono l’Allegato A contenente il prospetto dell’elenco
dei Comuni e delle corrispondenti somme assegnate secondo i criteri stabiliti, e l’Allegato B contenente il
prospetto dei Comuni beneficiari dei contributi straordinari per l’acquisto di nuovi scuolabus.
CONSIDERATO CHE:
• nella sopracitata DGR n. 1275/2021, si stabiliva che in esito 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)”, le
stesse “trattenute in sede di liquidazione, potranno essere assegnate per contributi acquisto scuolabus ai

78158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

Comuni che seguono in graduatoria quelli già assegnatari di contributo come da Allegato B alla presente
Deliberazione; per l’implementazione di 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”;
• con AD n. 162/DIR/2021/00102 del 13.09.2021 si è proceduto all’impegno e liquidazione delle somme
spettanti ai Comuni e all’Unione dei Comuni della Costa Orientale, così come previsto dal Piano regionale
per il Diritto allo studio per l’anno 2021; a seguito di ciò sul capitolo U0911070 risulta residuata la somma
di € 1.157.509,19;
PRESO ATTO dei processi avviati a livello nazionale ed internazionale verso la transizione ecologica così
come previsto, tra l’altro, nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nell’Accordo di Parigi, ratificato dall’Unione
europea il 5 ottobre 2016, che pongono al centro degli obiettivi strategici generali l’innovazione finalizzata
alla promozione della sostenibilità ambientale e dello sviluppo sostenibile per fronteggiare i cambiamenti
climatici e le emergenze ambientali, la Regione Puglia ritiene dover contribuire a combattere le fonti che
maggiormente incidono sull’inquinamento atmosferico, tra cui quelle del trasporto, attraverso scelte di
propria competenza che puntano ad una mobilità cittadina sempre più ad emissioni zero;
CONSIDERATO che la Regione, nell’ambito del Piano Regionale per il Diritto allo studio di cui alla L.R. n. 31/2009,
annualmente riserva una quota delle risorse disponibili sul cap. U0911070 per assegnare contributi ai Comuni
per l’acquisto di nuovi scuolabus e che già dall’anno in corso, con la sopra citata DGR n. 1275/2021, ha riservato
particolare attenzione alle richieste di contributo per automezzi ecologici;
SI RITIENE OPPURTUNO, nell’ambito dello scorrimento della graduatoria già previsto con DGR n. 1275/2021,
integrare il contributo per acquisto scuolabus elettrici già riconosciuto con la stessa Delibera ed avviare un
percorso che dovrà portare, dall’anno 2022, al finanziamento di soli scuolabus elettrici da utilizzare per gli
spostamenti casa-scuola.
VERIFICA AI SENSI DEL GDPR
Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03 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 una spesa complessiva di € 477.000,00 a valere sul bilancio autonomo
per il corrente esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, e trova copertura sul capitolo di
spesa U0911070 “contributi agli Enti Locali per il Diritto allo studio L.R. n. 31/09 artt. 5 e 8” giusta prenotazione
assunta con DGR n. 1275/2021 n. 3521001375.
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C.R.A.
19.3

CAPITOLO
U0911070

Missione
Programma

Piano dei conti
finanziario

spesa
complessiva

n.
prenotazione

4.7

1.04.01.02

€ 477.000

3521001375

contributi agli Enti Locali per
il Diritto allo studio L.R. n.
31/09 artt. 5 e 8”

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 innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997 art. 4.
lett. d) e f) propone alla Giunta:
1. di rettificare la DGR n. 1275/2021 limitatamente all’entità del contributo per acquisto scuolabus ad
alimentazione elettrica, portandolo da € 50.000,00 ad € 86.000,00 (assegnando la somma richiesta dal
Comune se inferiore a quella spettante) e di riconoscere fondi aggiuntivi fino alla concorrenza massima di €
86.000,00 con riferimento ai contributi integrativi anno 2020 e precedenti (assegnando la somma richiesta
dal Comune se inferiore a quella spettante).
2. Di autorizzare, nell’ambito dello scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato B della DGR n. 1275/2021
già previsto dalla stessa Delibera, per il solo acquisto scuolabus elettrici la concessione o l’integrazione dei
contributi straordinari/integrativi già liquidati, elevandoli nella misura di cui al punto precedente.
3. Di stabilire che per gli obiettivi così come definiti ai punti 1 e 2 dovrà essere utilizzata la somma complessiva
di € 477.000,00 e di dare atto che la stessa è disponibile sul capitolo U0911070, già prenotata con DGR n.
1275/2021.
4. Di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’adozione, entro il corrente esercizio, degli
atti di impegno e di liquidazione, trattandosi di somme esigibili nell’esercizio finanziario 2021 utilizzando
parte delle somme disponibili sul capitolo U0911070 giusta prenotazione n. 3521001375 di cui alla DGR n.
1275/2021.
5. Di dare mandato alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, di prevedere per il Piano Regionale
per il Diritto allo studio in formazione per l’anno 2022 (L.R. n. 31/2009) come unica possibilità di richiesta
contributo da parte dei Comuni, quella per acquisto di scuolabus ad alimentazione elettrica.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
(Dott.ssa Federica Pino)

Il Responsabile P.O.
“Piano Regionale Diritto allo Studio e Anagrafe Edilizia Scolastica Lecce-Brindisi-Taranto”
(Dott. Rosario Faggiano)
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
(Prof. 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 rettificare la DGR n. 1275/2021 limitatamente all’entità del contributo per acquisto scuolabus ad
alimentazione elettrica, portandolo da € 50.000,00 ad € 86.000,00 (assegnando la somma richiesta dal
Comune se inferiore a quella spettante) e di riconoscere fondi aggiuntivi fino alla concorrenza massima di €
86.000,00 con riferimento ai contributi integrativi anno 2020 e precedenti (assegnando la somma richiesta
dal Comune se inferiore a quella spettante).
2. Di autorizzare, nell’ambito dello scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato B della DGR n. 1275/2021
già previsto dalla stessa Delibera, per il solo acquisto scuolabus elettrici la concessione o l’integrazione dei
contributi straordinari/integrativi già liquidati, elevandoli nella misura di cui al punto precedente.
3. Di stabilire che per gli obiettivi così come definiti ai punti 1 e 2 dovrà essere utilizzata la somma complessiva
di € 477.000,00 e di dare atto che la stessa è disponibile sul capitolo U0911070, già prenotata con DGR n.
1275/2021.
4. Di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’adozione, entro il corrente esercizio, degli
atti di impegno e di liquidazione, trattandosi di somme esigibili nell’esercizio finanziario 2021 utilizzando
parte delle somme disponibili sul capitolo U0911070 giusta prenotazione n. 3521001375 di cui alla DGR n.
1275/2021.
5. Di dare mandato alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, di prevedere per il Piano Regionale
per il Diritto allo studio in formazione per l’anno 2022 (L.R. n. 31/2009) come unica possibilità di richiesta
contributo da parte dei Comuni, quella per acquisto di scuolabus ad alimentazione elettrica.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1847
Modifica art. 13 Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 - Adozione schema Regolamento intitolato
“Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17”

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dalle Responsabili P.O. Reclutamento e P.O. Contenzioso del Reclutamento
confermata dai dirigenti del Sevizio Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale, riferisce quanto
segue:
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1498 del 11 ottobre 2006 è stato adottato il “Regolamento in materia
di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia”.
Il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto, ai sensi dell’art. 42 co. 1 lett. c della legge regionale del
12 maggio 2004, n. 7 – Statuto della Regione Puglia, ad emanare il citato Regolamento regionale 16 ottobre
2006 n. 17, pubblicato nel B.U.R.P. n. 136 del 24 ottobre 2006.
Il principio di separazione tra, funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo
e funzioni di gestione amministrativa proprie dei dirigenti, che trova il suo fondamento nell’art. 97 della
Costituzione, già introdotto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si è realizzato, dapprima, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e, poi, con il
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
Con riferimento alla dirigenza amministrativa, la giurisprudenza costituzionale ha sancito più volte che una
«netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie» costituisce una
condizione necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione
amministrativa.
In data 24 aprile 2018, inoltre, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con direttiva n.
3, muovendosi nell’ambito dei principi e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, cui ha fatto seguito la modifica dell’articolo 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ha dettato le linee guida sulle procedure concorsuali al fine di favorire pratiche e metodologie finalizzate
a raggiungere l’obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze
delle amministrazioni.
In particolare, in tema di commissioni di concorso nell’ambito delle citate linee guida si invita le amministrazioni
a darsi regole chiare sulla scelta dei componenti assicurando una composizione equilibrata delle commissioni,
in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi
di affiancare commissari dotati, in relazione ai profili dei posti messi a bando e alle previsioni del bando
relative ai titoli e alle prove, di specifiche competenze, anche in materia di “reclutamento e gestione delle
risorse umane, nel negoziato o nella psicologia del lavoro”.
Con l’art. 3, comma 13, della legge n. 56 del 2019, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo» il legislatore, inoltre, ha stabilito che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della predetta legge, si provveda all’aggiornamento, anche in deroga all’art. 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da
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corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per
l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove
concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
Il successivo comma 14 della legge n. 56 del 2019, fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ha inoltre chiarito che la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso ad un pubblico impiego e della Commissione
per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
Con decreto del 24 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto all’aggiornamento della
misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, al personale addetto
alla vigilanza delle procedure concorsuali e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), stabilendo nell’art. 1 co. 5 che le Regioni e le autonomie locali,
nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal citato decreto.
A tale riguardo è intervenuto il parere prot. n. 0077558/2021 del 04/06/2021 espresso dal Dipartimento della
funzione pubblica – ufficio per i concorsi e il Reclutamento- Servizio per la Gestione e il Supporto, che ha
chiarito le modalità di applicazione dell’articolo 3, comma 14, della legge 56 del 2019.
In virtù di quanto sopra evidenziato è necessario procedere ad un adeguamento normativo della disposizione
contenuta nell’art. 13 del vigente Regolamento regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 che nella sua attuale
formulazione così stabilisce: “1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva
ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell’art. 2, lett. d), del presente Regolamento. 2. Essa
è nominata con deliberazione della Giunta regionale e può essere integrata da uno o più esperti in lingua
straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale. Nello stesso provvedimento
costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario. 3. La commissione deve essere costituita
nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina”.
Alla luce delle considerazioni esposte si propone di:
− sostituire, al titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17, l’Art.13 con il seguente: “Art.13
(Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici) - 1. La commissione esaminatrice è costituita per
ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell’art. 2, lett. d),
del presente Regolamento. - 2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della
struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o
più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale, nonché
da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato
il soggetto che svolge le funzioni di segretario. - 3. La commissione deve essere costituita nel rispetto
delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina. - 4. Ai
presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, sia interni che
esterni all’Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base
a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai
componenti delle commissioni esaminatrici. - 5. Le disposizioni di cui al comma 2, trovano applicazione in
quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 3 del presente
Regolamento”;
− adottare le modifiche proposte ricorrendo alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 44 co. 3 della legge
regionale 12 maggio 2004 n.7, “Statuto della regione Puglia”, in quanto trattasi di mero adeguamento
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di un articolo del Regolamento regionale ai mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, anche alla
luce delle procedure concorsuali già bandite e da bandirsi nei prossimi mesi in forza di quanto stabilito
con il Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;
recepire con la presente deliberazione quanto previsto con decreto del 24 aprile 2020, dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in merito all’aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure
concorsuali e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM).
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto nel 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
regionale5/2006 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”

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 co. 4 lett. c) della legge regionale n. 7 del 1997 e dell’art. articolo 44
della legge regionale n. 7 del 2004 propone alla Giunta regionale:
1. di modificare l’art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 adottando lo schema di
Regolamento intitolato “Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre
2006 n. 17”, riportato nell’Allegato A), costituente parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere a tale adozione ricorrendo alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 44 co. 3 della legge
regionale 12 maggio 2004 n.7, “Statuto della Regione Puglia”, in quanto trattasi di mero adeguamento di
un articolo del Regolamento regionale ai mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, anche alla luce
delle procedure concorsuali già bandite e da bandirsi nei prossimi mesi in forza di quanto stabilito con il
Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvederà, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) della
legge regionale 12 maggio 2004 n.7, all’emanazione dell’anzidetto regolamento che sarà pubblicato nel
BURP;
4. di recepire con la presente deliberazione quanto previsto con decreto del 24 aprile 2020, dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in merito all’aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure
concorsuali e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM);
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
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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 dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. Contenzioso del Reclutamento
dott.ssa Roberta Rosito
IL RESPONSABILE P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18
e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n.22, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea

LA GIUNTA
udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di modificare l’art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 adottando lo schema di
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2.

3.

4.

5.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

Regolamento intitolato “Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre
2006 n. 17”, riportato nell’Allegato A), costituente parte integrante del presente provvedimento;
di procedere a tale adozione ricorrendo alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 44 co. 3 della legge
regionale 12 maggio 2004 n.7, “Statuto della Regione Puglia”, in quanto trattasi di mero adeguamento di
un articolo del Regolamento regionale ai mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, anche alla luce
delle procedure concorsuali già bandite e da bandirsi nei prossimi mesi in forza di quanto stabilito con il
Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;
di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvederà, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) della
legge regionale 12 maggio 2004 n.7, all’emanazione dell’anzidetto regolamento che sarà pubblicato nel
BURP;
di recepire con la presente deliberazione quanto previsto con decreto del 24 aprile 2020, dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in merito all’aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure
concorsuali e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM);
di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato A)
SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
“Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17”

Art.1
(Sostituzione art. 13 R. R. n. 17 del 16 ottobre 2006)
1. L’art. 13 è sostituito dal seguente art. 13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici):
“1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel
rispetto dei principi generali indicati nell’art. 2, lett. d), del presente Regolamento.
2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di
vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in
lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale nonché da uno
psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato
il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata
impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.
4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti,
sia interni che esterni all’Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura
è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione
dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni
contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento”

6

Codice CIFRA: PER/DEL/2021/00046
OGGETTO: Modifica art. 13 Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 - Adozione schema Regolamento intitolato “Sostituzione art. 13
contenuto nel titolo III Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17”
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2021, n. 1850
Rifiuti prodotti dalla Regione Lazio - Accordo ai sensi dell’articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006 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 Servizio Gestione dei Rifiuti e confermata dal Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
la Regione Lazio, con nota protocollo n. 918750 del 10/11/2021 avente ad oggetto “Richiesta di sottoscrizione
di un Accordo Interregionale tra la Regione Lazio e la Regione Puglia per il trattamento dei rifiuti urbani
indifferenziati (EER 200301) - richiesta Società Ambiente Frosinone S.p.A.” (a cui è allegata la richiesta della
SAF Spa Prot. n. 510 del 10.11.2021) ha richiesto un supporto per affrontare una situazione di emergenza
nella gestione dei rifiuti urbani aventi codice EER 200301 e prodotti nel territorio della Provincia di Frosinone,
attivando un accordo ai sensi dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In particolare la Regione
Lazio chiede di poter effettuare conferimenti di 280 t/g di rifiuti urbani indifferenziati, fino al 31 dicembre
2021, presso impianti di trattamento meccanico biologico operanti sul territorio regionale pugliese e indicati
da AGER, rappresentando la disponibilità di SAF spa al ritiro dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento
per effettuare poi lo smaltimento ovvero il recupero energetico in Regione Lazio.
VISTI
- la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art.
182 commi 2 e 3 che recitano:
“2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in
volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo,
ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio
o di recupero.
3. E’ vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e
l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.”
e l’art. 182-bis “Principi di autosufficienza e prossimità” comma 1 che recita:
“1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso
ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del
rapporto tra i costi e i benefici complessivi, alfine di:
a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro
trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli
impianti idonei piu’ vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita’ di impianti specializzati per determinati
tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu’ idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente
e della salute pubblica.”
- la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e
nel governo dei Servizi pubblici locali” e ss.mm.ii.
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PRESO ATTO CHE
AGER, con nota prot. n. 11560 del 15.11.2021, ai sensi delle competenze ad essa attribuite dall’art. 9 della
legge regionale 24/2012 e ss.mm.ii., precisando “che la richiesta formulata dalla predetta società SAF consiste
solo nel trattamento del rifiuto indifferenziato EER 200301 presso i nostri impianti di trattamento meccanico
biologico in esercizio sul territorio regionale in quanto il rifiuto,una volta trattato, sarà conferito presso impianti
di destinazione finale (discarica e termovalorizzatore) ubicati nel territorio della Regione Lazio così non
incidendo sulle capacità autorizzate di tali impianti in esercizio sul territorio regionale pugliese “ ha evidenziato
“che l’aumento della raccolta differenziata sul territorio regionale (gli ultimi dati- anno 2021- attestano
oramai una percentuale di raccolta differenziata pari al 57/58%) ha determinato una minor produzione di
rifiuto indifferenziato- residuo secco – da parte dei Comuni pugliesi e conseguentemente un minor flusso di
conferimento presso gli impianti di TMB” e ha comunicato che “nulla osta ad autorizzare il conferimento del
rifiuto indifferenziato così come richiesto dalla SAF Spa presso gli impianti di TMB in esercizio sul territorio
regionale sussistendo disponibilità rispetto alle capacità autorizzate” riservandosi in caso di accoglimento
della richiesta di individuare con successivo provvedimento “gli impianti TMB cui saranno conferiti i rifiuti
indifferenziati provenienti dalla Regione Lazio, anche al fine di contemperare eventuali esigenze logistiche che
potrebbero essere rappresentate dalla SAF Spa”.
RITENUTO NECESSARIO
-

-

-

-

assicurare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il richiesto supporto
istituzionale alla Regione Lazio scongiurando l’insorgere di situazioni di emergenza nella gestione rifiuti
urbani;
consentire alla Regione Lazio il conferimento di 280 t/g, sino al 31.12.2021, di rifiuti EER 200301 da
sottoporre ad operazioni di smaltimento D8 “Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti
elencati nei punti da D1 a D12” come definito dall’ALLEGATO B - Operazioni di smaltimento alla Parte Iv
del D- Lgs. 152/2006 (come sostituito dall’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010) presso impianti
di trattamento meccanico biologico operanti nel territorio regionale pugliese. Trattasi di operazione
preliminare allo smaltimento definitivo (operazione D1) ed al recupero energetico che avverranno invece
presso impianti operanti nel territorio della Regione Lazio;
demandare all’AGER, nel rispetto della normativa di settore, la determinazione degli impianti di
trattamento meccanico biologico operanti sul territorio pugliese cui conferire i suddetti quantitativi,
degli aspetti tecnici connessi alla definizione di dettaglio dei flussi, alla determinazione delle tariffe da
applicare, alle modalità tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento
previsto dall’articolo 9 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii..;
demandare alla SAF Spa gli oneri e l’organizzazione degli aspetti logistici che dovranno interferire il meno
possibile con i conferimenti dei Comuni pugliesi.

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

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di assicurare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il necessario
supporto istituzionale alla Regione Lazio, scongiurando l’insorgere di situazioni di emergenza nella
gestione rifiuti urbani;
2. di consentire alla Regione Lazio il conferimento di 280 t/g, sino al 31.12.2021, di rifiuti aventi codice
EER 200301, presso impianti di trattamento meccanico biologico operanti nel territorio regionale
pugliese ed individuati dall’AGER Puglia. Trattasi di operazione preliminare allo smaltimento definitivo
(operazione D1) ed al recupero energetico che saranno invece svolte presso impianti operanti nel
territorio della Regione Lazio;
3. di demandare all’AGER, nel rispetto della normativa di settore, la determinazione degli impianti di
trattamento meccanico biologico operanti sul territorio pugliese cui conferire i suddetti quantitativi,
degli aspetti tecnici connessi alla definizione di dettaglio dei flussi, alla determinazione delle tariffe da
applicare, alle modalità tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento
previsto dall’articolo 9 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
4. di demandare alla SAF Spa gli oneri e l’organizzazione degli aspetti logistici che dovranno interferire il
meno possibile con i conferimenti dei Comuni pugliesi;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
in versione integrale;
6. di notificare la presente deliberazione a MITE, ARPA Puglia – Direzione scientifica, AGER, Regione
Puglia –Sezione Autorizzazioni ambientali, alla Regione Lazio Direzione regionale ciclo dei rifiuti.

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
Dott.ssa Giovanna Addati

Il Dirigente ad interim del Servizio Gestione dei Rifiuti
(ing. Giovanni Scannicchio)
				
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(dott.ssa Antonietta Riccio)
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021 non ravvisa la necessità
di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione

Il Direttore del Dipartimento
(ing. Paolo Francesco Garofoli)

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

LA GIUNTA
-

-

Udita la relazione 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 al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di assicurare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il necessario
supporto istituzionale alla Regione Lazio, scongiurando l’insorgere di situazioni di emergenza nella
gestione rifiuti urbani;
2. di consentire alla Regione Lazio il conferimento di 280 t/g, sino al 31.12.2021, di rifiuti aventi codice
EER 200301, presso impianti di trattamento meccanico biologico operanti nel territorio regionale
pugliese ed individuati dall’AGER Puglia. Trattasi di operazione preliminare allo smaltimento definitivo
(operazione D1) ed al recupero energetico che saranno invece svolte presso impianti operanti nel
territorio della Regione Lazio;
3. di demandare all’AGER, nel rispetto della normativa di settore, la determinazione degli impianti di
trattamento meccanico biologico operanti sul territorio pugliese cui conferire i suddetti quantitativi,
degli aspetti tecnici connessi alla definizione di dettaglio dei flussi, alla determinazione delle tariffe da
applicare, alle modalità tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento
previsto dall’articolo 9 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
4. di demandare alla SAF Spa gli oneri e l’organizzazione degli aspetti logistici che dovranno interferire il
meno possibile con i conferimenti dei Comuni pugliesi;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
in versione integrale;
6. di notificare la presente deliberazione a MITE, ARPA Puglia – Direzione scientifica, AGER, Regione
Puglia –Sezione Autorizzazioni ambientali, Regione Lazio – Direzione generale ciclo dei rifiuti.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1877
Fondo Sviluppo e Coesione. Presa d’atto della Delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021 avente per oggetto
“Assegnazione risorse per interventi connessi all’emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero
aree a verde nell’ambito del CIS per l’area di Taranto”. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Vice Presidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile della Struttura “FSC - Supporto al Responsabile
Unico per l’Attuazione” e dalla P.O. Responsabile della Struttura “Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma”, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
- L’art. 44 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100
del 30/04/2019 si pone l’obiettivo di migliorare il coordinamento e la qualità degli interventi infrastrutturali
finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione e accelerare la realizzazione e la spesa
attraverso un unico Piano Operativo, il Piano sviluppo e coesione. Tale Piano, al fine di rafforzare il carattere
unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione in simmetria con i Programmi europei,
è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato.
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19» prevede, in particolare, agli articoli 241 e 242, che, nelle more
della sottoposizione all’approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al all’art. 44 del decreto-legge n.
34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni
tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per
le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei Programmi operativi
dei Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito SIE), ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020.
- Con lettera del 30 marzo 2020 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha rivolto a tutte le Regioni
la richiesta di sottoscrizione di un Accordo bilaterale Stato-Regioni per la realizzazione di una strategia
di intervento a valere sui Fondi SIE, che prevedesse l’utilizzo di tali risorse nel contrasto alle conseguenze
sanitarie, economiche e sociali prodotte dall’emergenza COVID-19.
- In data 18 giugno 2020 il Presidente della Regione Puglia e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
hanno sottoscritto l’Accordo di “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”, che ha quantificato in 750 milioni di
euro le risorse a valere sulla programmazione comunitaria destinate a fronteggiare gli effetti della crisi da
COVID-19; tale Accordo ha previsto, altresì, di garantire la copertura di progetti non più finanziati dai Fondi
europei a seguito della riprogrammazione, con il ricorso alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, già
assegnate alla Regione e sottoposte a istruttoria ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legge n. 34/2019 e ss.mm.
ii..
Considerato che:
- Il Piano Sviluppo e coesione (di seguito PSC) della Regione Puglia, approvato con delibera Cipess n. 17 del
29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione
Puglia”, riclassifica in un unico strumento tutta la programmazione FSC relativa ai periodi di programmazione
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2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 con lo scopo di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli
investimenti oltre ad accelerarne la spesa, seguendo la disciplina contenuta nella delibera n. 2 del 2021
del Cipess “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” (adottata ai sensi dell’art. 44, comma 14,
del decreto legge n. 34 del 2019).
Il suddetto PSC, oltre a una sezione ordinaria contenente le risorse per interventi relativi alle passate
programmazioni, incluse le assegnazioni destinate ai Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), è costituito
anche da una sezione speciale che include le risorse aggiuntive relative alla riprogrammazione effettuata per
effetto dell’emergenza COVID-19 (ai sensi dell’art. 242 del decreto legge n.34 del 2020); inoltre, è previsto
che all’interno del PSC potranno confluire anche nuove risorse assegnate per il ciclo di programmazione
2014-2020 e 2021-2027.
Con nota prot. 0000277 P del 29/03/2021, la Ministra per il Sud e la coesione territoriale ha comunicato la
possibilità di assegnare 601,65 milioni di euro ai sensi dell’art. 1 comma 178 lett. d) della Legge di Bilancio
2021, a valere su risorse residue della programmazione FSC 2014-2020 e a titolo di anticipazione su FSC 20212027 finalizzate a finanziare interventi di immediato avvio dei lavori, su richiesta, da parte della Regione, di
risorse FSC a compensazione di quelle riprogrammate nel POR per dare copertura all’emergenza COVID-19.
Nella citata nota la Ministra per il Sud e la coesione territoriale ha richiesto un elenco di interventi corredati
della documentazione comprovante caratteristiche di immediata cantierabilità e attivazione, da sottoporre
a valutazione dell’Agenzia per la coesione territoriale e, successivamente, al CIPESS per la delibera della
relativa proposta di finanziamento.
Con nota prot. 1252/sp del 25/05/2021, è stato trasmesso l’elenco degli interventi ritenuti prioritari, tramite
apposite schede intervento redatte sulla base delle indicazioni inviate, con nota prot. U.000.5097.19-042021, dall’Agenzia per la coesione territoriale.
Con nota email del 25/06/2021, è stata trasmessa, tra le altre, la scheda intervento del “Progetto di recupero
aree a verde e relitti stradali in area urbana” del Comune di Taranto;
Con nota email del 12/07/2021, l’Agenzia per la coesione territoriale ha trasmesso alla Sezione
Programmazione Unitaria l’istruttoria finale relativa all’anticipazione FSC 2021/2027, chiedendo un
adeguamento del piano finanziario, rispetto a quello originariamente inviato, in base alla dotazione di
risorse effettivamente assegnabile in questa prima fase, per un fabbisogno FSC pari a 451,49 milioni di euro
a fronte di una disponibilità di risorse pari a 601,65 milioni di euro, tenuto conto esclusivamente, per quanto
concerne le opere pubbliche, di quelle in possesso di progettazione definitiva.

Atteso che:
- All’esito della suddetta istruttoria, con la delibera n. 49 del 27 luglio 2021 il Cipess ha assegnato alla Regione
Puglia, esclusivamente le risorse concernenti aiuti alle imprese connessi all’emergenza COVID-19 oltre al
“Progetto di recupero aree a verde e relitti stradali in area urbana” nell’ambito del CIS per l’area di Taranto,
rinviando ad una fase successiva l’assegnazione delle ulteriori risorse.
- Con la suddetta Delibera Cipess è stato assegnato, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, l’importo di
242.509.831,62 euro destinato, per l’attuazione ed il monitoraggio degli interventi di seguito dettagliati in
tabella, alla “Sezione speciale: risorse FSC contrasto effetti COVID” del PSC Puglia:
Titolo dell’intervento
Microcredito d’impresa della Regione
Puglia
Titolo II - Capo 3, art. 22: “Disposizioni
temporanee per emergenza COVID-19”
Totale

CUP

N. interventi

FSC richiesto (euro)

B32G17000040007;
ad ogni singola domanda è poi
assegnato specifico CUP

1

180.000.000,00

Categoria Aiuti

1

62.509.831,62

2

242.509.831,62

- Nella medesima delibera n. 49 del 27 luglio 2021 il Cipess ha inoltre assegnato alla Regione Puglia l’importo
di 6 milioni di euro destinato al “Progetto di recupero aree a verde e relitti stradali in area urbana”, le cui
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modalità attuative e di monitoraggio saranno definite nell’ambito del CIS per l’area di Taranto a valere sulle
risorse del FSC 2014-2020, con il seguente profilo finanziario: 3,5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di
euro per il 2022.
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
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 2019 -2021;
- 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”;
- Legge Regionale 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 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Considerato che, alla luce di quanto su esposto si rende necessario:
- prendere atto della delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021 avente per oggetto “Assegnazione risorse per
interventi connessi all’emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell’ambito del
contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”;
- affidare al Dirigente pro-tempore della Sezione Competitività la responsabilità dell’attuazione delle Linee
di intervento “Microcredito d’impresa della Regione Puglia” e “Titolo II - Capo 3, art. 22: Disposizioni
temporanee per emergenza COVID-19”, finanziate con le risorse assegnate dalla delibera Cipess n. 49 del
27 luglio 2021;
- affidare al Dirigente pro-tempore della Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche la responsabilità dell’attuazione
dell’intervento “Recupero aree a verde e relitti stradali in area urbana” finanziato con le risorse assegnate
dalla delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021;
- apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di stanziare le risorse assegnate alla Regione Puglia.
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 l’istituzione di nuovi capitoli in parte entrata e parte spesa e la variazione
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al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
ISTITUZIONE CNI
Parte entrata
Tipo di entrata: ricorrente
Codice UE: 2 – altre entrate
CRA

Capitolo
di entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

02.06

CNI
E_______

PSC PUGLIA APPROVATO CON DELIBERA CIPESS N.17/2021 SEZIONE SPECIALE

E.4.02.01.01.000

Parte spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

12.08

12.08

11.02

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

CNI
U_______

PSC PUGLIA APPROVATO CON DELIBERA CIPESS
N.17/2021. INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE.
ASSEGNAZIONI DELIBERA CIPESS n. 49/2021

14.5.2

2.03.03.01.000

CNI
U_______

PSC PUGLIA APPROVATO CON DELIBERA CIPESS
N.17/2021. INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. ASSEGNAZIONI DELIBERA CIPESS 49/2021

14.5.2

U.2.03.03.03.000

CNI
U_______

PSC PUGLIA APPROVATO CON DELIBERA CIPESS
N.17/2021. PROGETTO RECUPERO AREE A VERDE E
RELITTI STRADALI IN AREA URBANA. CIS TARANTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. ASSEGNAZIONI DELIBERA CIPESS N. 49/2021

9.9.2

U.2.03.01.02.000

VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA

CRA

Capitolo di
entrata

02.06

CNI
E_______

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e gestionale SIOPE

Variazione
e.f. 2021
Competenza e
cassa

Variazione
e.f. 2022
competenza

PSC PUGLIA APPROVATO CON DELIBERA CIPESS N.17/2021 SEZIONE SPECIALE

E.4.02.01.01.000

+
246.009.831,62

+
2.500.000,00
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Titolo giuridico che supporta il credito: Assegnazioni Delibera CIPESS n. 49/2021 “Fondo sviluppo e coesione
2014-2020. Assegnazione risorse per interventi connessi all’emergenza COVID-19 e finanziamento per il
recupero aree a verde nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.

CRA

12.08

12.08

11.02

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti
finanziario

Variazione
e.f. 2021
Competenza e
cassa

Variazione
e.f. 2022
competenza

CNI
U_______

PSC PUGLIA APPROVATO CON
DELIBERA CIPESS N.17/2021.
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE CONNESSI
ALL’EMERGENZA COVID-19.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE.
ASSEGNAZIONI DELIBERA CIPESS N. 49/2021

14.5.2

2.03.03.01.000

+ 180.000.000,00

-

CNI
U_______

PSC PUGLIA APPROVATO CON
DELIBERA CIPESS N.17/2021.
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE CONNESSI
ALL’EMERGENZA COVID-19.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. ASSEGNAZIONI DELIBERA CIPESS N.
49/2021

14.5.2

U.2.03.03.03.000

+ 62.509.831,62

-

CNI
U_______

PSC PUGLIA APPROVATO CON
DELIBERA CIPESS N.17/2021.
PROGETTO RECUPERO AREE A
VERDE E RELITTI STRADALI IN
AREA URBANA. CIS TARANTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
ASSEGNAZIONI DELIBERA CIPESS N. 49/2021

9.9.2

U.2.03.01.02.000

+
3.500.000,00

+
2.500.000,00

Capitolo di
spesa

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.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno:
- il Dirigente pro tempore Sezione Competitività per € 242.509.831,62
- il Dirigente pro tempore della Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche per € 6.000.000,00.
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, relatore,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della
L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021 avente per oggetto “Assegnazione risorse
per interventi connessi all’emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell’ambito
del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”;
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
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di istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa e di autorizzare la variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., al fine di stanziare le risorse assegnate alla Regione Puglia, come indicato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;
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;
di nominare il Dirigente pro-tempore della Sezione Competitività quale responsabile delle Linee di
intervento “Microcredito d’impresa della Regione Puglia” e “Titolo II - Capo 3, art. 22: “Disposizioni
temporanee per emergenza COVID-19”, assegnate dalla delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021 che
confluiscono nella specifica Sezione speciale del PSC Puglia;
di nominare il Dirigente pro-tempore della Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche quale responsabile
dell’attuazione dell’intervento “Recupero aree a verde e relitti stradali in area urbana”, finanziato con le
risorse assegnate dalla delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021 le cui modalità attuative e di monitoraggio
sono definite nell’ambito del CIS per l’area di Taranto;
di autorizzare i Dirigenti pro-tempore responsabili degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla
delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021 a porre in essere tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione
degli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente provvedimento;
di notificare a cura della Sezione Programmazione Unitaria il presente provvedimento ai Dirigenti protempore responsabili degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla delibera Cipess n. 49 del 27
luglio 2021;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie
Il Responsabile di Struttura
P.O. “FSC – Supporto al Responsabile Unico per l’Attuazione”
(Francesco Paolo VENEZIA) 				

Il Responsabile di Struttura
P.O. “Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma”
(Monica Donata CAIAFFA) 					

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO) 						
Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
DPGR n.22/2021.
Il Direttore della STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR
(Pasquale ORLANDO) 						

78178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

IL VICEPRESIDENTE
ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE
(Raffaele PIEMONTESE)
_______________________________________________________________________________________
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore con delega al Bilancio e alla
Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto della delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021 avente per oggetto “Assegnazione risorse
per interventi connessi all’emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell’ambito
del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”;
di istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa e di autorizzare la variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., al fine di stanziare le risorse assegnate alla Regione Puglia, come indicato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;
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;
di nominare il Dirigente pro-tempore della Sezione Competitività quale responsabile delle Linee di
intervento “Microcredito d’impresa della Regione Puglia” e “Titolo II - Capo 3, art. 22: “Disposizioni
temporanee per emergenza COVID-19”, assegnate dalla delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021 che
confluiscono nella specifica Sezione speciale del PSC Puglia;
di nominare il Dirigente pro-tempore della Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche quale responsabile
dell’attuazione dell’intervento “Recupero aree a verde e relitti stradali in area urbana”, finanziato con le
risorse assegnate dalla delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021 le cui modalità attuative e di monitoraggio
sono definite nell’ambito del CIS per l’area di Taranto;
di autorizzare i Dirigenti pro-tempore responsabili degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla
delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021 a porre in essere tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione
degli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente provvedimento;
di notificare a cura della Sezione Programmazione Unitaria il presente provvedimento ai Dirigenti protempore responsabili degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla delibera Cipess n. 49 del 27
luglio 2021;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2021/00028
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

9

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

9
2

Politica regionale unitariaper lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente
Spese in conto capitale

9

Politica regionale unitariaper lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente

3.500.000,00
3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00
3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00
3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

242.509.831,62
242.509.831,62

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

242.509.831,62
242.509.831,62

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

242.509.831,62
242.509.831,62

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

246.009.831,62
246.009.831,62

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

9

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Programma

in diminuzione

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività

Titolo

2

Spese in conto capitale

Totale Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

246.009.831,62
246.009.831,62

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

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

200

IV

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

246.009.831,62
246.009.831,62

0,00
0,00
0,00

0,00

246.009.831,62

0,00

0,00

246.009.831,62

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

246.009.831,62
246.009.831,62

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

246.009.831,62
246.009.831,62

0,00
0,00
0,00

residui presunti
TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

previsione di competenza
previsione di cassa

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

ϭ

0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2021, n. 1906
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73 del decreto leg. 23 giugno 2011 n. 118 (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 5 maggio 2009, n. 42). Linee guida per la
redazione degli schemi di disegno di legge e successivi adempimenti.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata
congiuntamente dal Direttore del Dipartimento Bilancio Affari generali e infrastrutture, dott. Angelosante
Albanese, dal Segretario Generale della Giunta Regionale, dott.ssa Anna Lobosco, e dal Segretario Generale
della Presidenza, dott. Roberto Venneri, riferisce quanto segue:
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha
introdotto con l’art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova
applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione
verso terzi maturata senza che vi sia stata l’assunzione dell’impegno di spesa.
Dispone l’art. 73 che:
“1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a. sentenze esecutive;
b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione,
purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui
alla lettera b);
d. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese
conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino
al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta
regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo
di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a, il Consiglio regionale o
la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente
tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”
Il Collegio dei Revisori dei conti, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e collaborazione con l’ente, si è
recentemente espresso in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio chiedendo all’Amministrazione,
con il verbale n. 15 del 1 agosto 2021, in atti, di voler assicurare per il futuro “l’invio della documentazione
che deve contenere per ogni singolo debito: 1. la documentazione a corredo, 2. l’insorgere dell’obbligazione
giuridica, 3. le motivazioni della mancata previsione di spesa in bilancio e del relativo impegno autorizzatorio
della spesa, 4. i requisiti soggettivi e oggettivi inerenti le singole prestazioni, 5. gli importi da riconoscere,
suddivisi tra sorte capitale, imposte (IVA), spese accessorie, eventuali interessi con relativo calcolo, tenendo
distinto l’utile di impresa. In particolare devono essere indicate le motivazioni per le quali viene portato a
riconoscimento il debito nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, anche al fine di
valutare eventuali ipotesi di responsabilità per danno erariale”.
L’organo di revisione, inoltre, ha chiesto assicurazioni in ordine alla trasmissione degli atti di riconoscimento
dei debiti fuori bilancio alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della
L. n. 289 del 2002, ove si stabilisce che: “I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle
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amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”.
La questione del riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio è stata ripresa dalla Sezione regionale
di controllo per la Puglia della Corte dei conti che, nel paragrafo 11 della Relazione allegata al giudizio di
parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020, si è così espressa:
“In merito a eventuali profili di responsabilità erariale che dovessero emergere in occasione dell’operazione di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio (cfr. verbale Organo di revisione n. 15/2021, nonché nota di riscontro
della Regione Puglia del 13.8.2021), che ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia
contabile), sussiste in capo a ciascun dirigente o responsabile di servizi, in relazione al settore in cui sono
preposti, uno specifico obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente,
qualora “nell’esercizio delle loro funzioni” vengano a conoscenza “direttamente o a seguito di segnalazione di
soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali”; analogo obbligo sussiste per “gli
organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni” (art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016).
L’omessa denuncia di danno costituisce fonte di responsabilità erariale ex art. 1, comma 3, l. n. 20/1994”.
Nel prendere atto di quanto sopra esposto e al fine di riunire in un unico documento le istruzioni utili per
il procedimento di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, si ritiene necessario definire delle
apposite Linee guida che si approvano con il presente provvedimento.
Si stabilisce, inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lett. f) e comma 3, del Regolamento regionale 24
marzo 2014, n. 5 (Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del Collegio dei revisori
dei conti ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45) che il Collegio dei revisori
esprima un parere preventivo sugli schemi di disegno di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di
importo unitario (per ciascuna partita debitoria) superiore ad euro 10.000 ( diecimila euro), nonchè sugli
schemi di disegno di legge per i quali i dirigenti responsabili dell’istruttoria abbiano evidenziato la sussistenza
di profili di responsabilità erariale. Il parere viene reso dal Collegio entro 5 giorni consecutivi dalla data di invio
della documentazione da parte della struttura responsabile della istruttoria. Decorso tale termine, il parere si
intende reso favorevolmente. Il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori ovvero l’attestazione del decorso del
termine per il suo rilascio da parte del dirigente responsabile dell’istruttoria è allegato allo schema di disegno
di legge di approvazione del debito fuori bilancio.
Il documento a tal fine predisposto, denominato “Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di
legge di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e successivi adempimenti” è stato illustrato nel
corso della riunione svoltasi il 24 novembre 2021 tra le Segreterie generali della Presidenza e della Giunta, il
Dipartimento Bilancio, l’Avvocatura regionale e la Segreteria generale del Consiglio regionale, nelle persone
rispettivamente del dottor Venneri, della dottoressa Ruffino, dei dottori Albanese e Paladino, dell’avvocato
coordinatore Lanza, per le strutture della Giunta, delle dottoresse Gattulli, Del Giudice e del dottor Bavaro,
per le strutture del Consiglio. Si è concordato in detta sede il contenuto del documento che si allega che,
tra l’altro, ridefinisce gli adempimenti connessi all’invio dei debiti fuori bilancio ai Revisori dell’ente e alla
Corte dei conti, consentendo di sottoporre all’esame ed approvazione della Giunta Regionale le Linee guida
predisposte.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 della
L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 10, commi 2, lett. f), e 3 del Regolamento regionale 24 marzo 2014,
n. 5 (Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai
sensi dell’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45), il Collegio dei revisori esprime un
parere preventivo sugli schemi di disegno di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di importo
unitario (per ciascuna partita debitoria) superiore a diecimila euro, nonchè sugli schemi di disegno di
legge per i quali i dirigenti responsabili dell’istruttoria abbiano evidenziato la sussistenza di profili di
responsabilità erariale. Il parere viene reso dal Collegio entro 5 giorni consecutivi dalla data di invio della
documentazione da parte della struttura responsabile della istruttoria. Decorso tale termine, il parere si
intende reso favorevolmente. Il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori ovvero l’attestazione del decorso
del termine per il suo rilascio da parte del dirigente responsabile dell’istruttoria è allegato allo schema di
disegno di legge di riconoscimento del debito fuori bilancio;
2. di approvare il documento ad oggetto “Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di legge di
riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successivi adempimenti”, allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante
e sostanziale;
3. di stabilire che le Linee guida entrano in vigore dal 1° dicembre 2021 e trovano applicazione per gli schemi
di disegno di legge aventi ad oggetto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio che saranno
cifrati successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione;
4. di notificare copia del presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, ai
dirigenti di Servizio, di Sezione e ai Direttori di Dipartimento e figure equiparate;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Gabinetto di Presidenza, alla Segreteria generale del
Consiglio Regionale e al Collegio dei revisori dei conti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale nonché nella intranet regionale, ove le Linee guida
saranno rese disponibili anche in formato editabile in modo da consentire l’utilizzo del modulo di
attestazione (allegato A.1).
I sottoscritti Direttori attestano che il procedimento istruttorio ad essi affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture
Angelosante Albanese

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
Anna Lobosco

Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri
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Il Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari generali e infrastrutture, dal Segretario Generale della Giunta Regionale e dal Segretario Generale
della Presidenza;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intende integralmente riportata
1. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 10, commi 2, lett. f), e 3, del Regolamento regionale 24 marzo 2014,
n. 5 (Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai
sensi dell’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45), il Collegio dei revisori esprime un
parere preventivo sugli schemi di disegno di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di importo
unitario (per ciascuna partita debitoria) superiore a diecimila euro, nonchè sugli schemi di disegno di
legge per i quali i dirigenti responsabili dell’istruttoria abbiano evidenziato la sussistenza di profili di
responsabilità erariale. Il parere viene reso dal Collegio entro 5 giorni consecutivi dalla data di invio della
documentazione da parte della struttura responsabile della istruttoria. Decorso tale termine, il parere si
intende reso favorevolmente. Il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori ovvero l’attestazione del decorso
del termine per il suo rilascio da parte del dirigente responsabile dell’istruttoria è allegato allo schema di
disegno di legge di riconoscimento del debito fuori bilancio;
2. di approvare il documento ad oggetto “Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di legge di
riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successivi adempimenti”, allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante
e sostanziale;
3. di stabilire che le Linee guida entrano in vigore dal 1° dicembre 2021 e trovano applicazione per gli schemi
di disegno di legge aventi ad oggetto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio che saranno
cifrati successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione;
4. di notificare copia del presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, ai
dirigenti di Servizio, di Sezione e ai Direttori di Dipartimento e figure equiparate;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Gabinetto di Presidenza, alla Segreteria generale del
Consiglio Regionale e al Collegio dei revisori dei conti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale nonché nella intranet regionale, ove le Linee guida
saranno rese disponibili anche in formato editabile in modo da consentire l’utilizzo del modulo di
attestazione (allegato A.1).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1952
Modificazioni al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale 18 gennaio 2021, n. 71 e ss.mm.ii..

Il Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria,
riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 è stata approvata la legge di stabilità Regionale per l’anno
2021.
Con Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 e relativi allegati.
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, all’articolo 39, comma 10,
prevede, in particolare, che, contestualmente all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento,
la Giunta provvede, con il bilancio finanziario gestionale, a ripartire, per ciascun esercizio, ai fini della gestione
e rendicontazione, le categorie e i macroaggregati in capitoli, che devono essere raccordati almeno al quarto
livello del piano dei conti, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello
stato di previsione delle spese.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 18 gennaio 2021 è stato approvato il documento
tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale, che ha attribuito ai capitoli di entrata e di
spesa i centri di responsabilità amministrativa vigenti.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 e successive modifiche ed
integrazioni è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del
nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”.
Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e successive modifiche
ed integrazioni, è stato adottato il su citato Atto di Alta Organizzazione, che disciplina il sistema organizzativo
della Presidenza e della Giunta Regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza,
nell’ottica del conseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, trasparenza
e tracciabilità dei processi, coerentemente con le aggregazioni di tematiche nazionali ed europee.
Con deliberazioni della Giunta Regionale del 26 aprile 2021 dal n. 675 al n. 686 sono stati nominati i
nuovi direttori di Dipartimento, avviando il processo per la definizione del sistema organizzativo Regionale,
secondo il modello MAIA 2.0.
Con deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2021, n. 1289, in applicazione dell’articolo 8, comma
4, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, sono state definite le funzioni
delle Sezioni di Dipartimento.
Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 e successive
modificazioni e integrazioni, in attuazione del modello organizzativo “MAIA 2.0”, sono state definite le Sezioni
di Dipartimento e le relative funzioni.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2020 sono stati conferiti gli
incarichi di direzione delle Sezioni dei Dipartimenti.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1751 del 05 novembre 2021, a completamento del
descritto processo di riorganizzazione delle strutture, è stato modificato il bilancio finanziario gestionale per
allineare i centri di responsabilità amministrativa al nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”.
A seguito del trasferimento di alcune funzioni tra le Sezioni di Dipartimento in attuazione del modello
organizzativo “MAIA 2.0”, si rende necessaria la modifica al bilancio finanziario gestionale con riferimento
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alla attribuzione ai centri di responsabilità amministrativa dei capitoli di spesa ed alla loro codifica, come
individuati nell’allegato A del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la modifica alla attribuzione ai centri di responsabilità
amministrativa dei capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale, approvato con la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 71 del 18 gennaio 2021, modificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1751 del
05 novembre 2021, come indicato nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, il Vice Presidente della Giunta Regionale
con delega al Bilancio relatore, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della Legge Regionale n. 7/1997
propone alla Giunta Regionale:
1.
2.

3.

di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio, per i
motivi suesposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
di approvare la modifica alla attribuzione ai centri di responsabilità amministrativa dei capitoli di
spesa ed alla loro codifica del bilancio finanziario gestionale, approvato con la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 71 del 18 gennaio 2021, modificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1751 del 05 novembre 2021, come nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, Regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie:
Il Dirigente Servizio Bilancio e Vincoli
di Finanza Pubblica
(dott. Nicola Paladino)

Il Dirigente della Sezione Bilancio
e Ragioneria
(dott. Nicola Paladino)
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna
osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente della Giunta
Regionale con delega al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al
Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.
2.

3.

di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio, per i
motivi suesposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
di approvare la modifica alla attribuzione ai centri di responsabilità amministrativa dei capitoli di
spesa ed alla loro codifica del bilancio finanziario gestionale, approvato con la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 71 del 18 gennaio 2021, modificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1751 del 05 novembre 2021, come nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 1987
Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia 2020-2021” - Implementazione
dell’Obiettivo Realizzativo 2.a - Variazione di bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore P.O.
Affari Generali e Pianificazione strategica, Dott.ssa Annamaria Sebastiani, dal funzionario P.O. Monitoraggio e
controllo finanziario Dott. Giuseppe Tucci per la parte contabile e dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, Dott. Crescenzo Antonio Marino, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, Dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, in seguito prorogato al 31 gennaio 2021 con Decreto‐legge n. 125 del 07/10/2020, al 30
aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e, in ultimo, al 31 luglio 2021 con
Decreto‐Legge n. 52 del 22 aprile 2021;
• al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID‐19, a partire dal 31/01/2020, sono
state adottate, a livello nazionale e regionale, una serie di disposizioni, che hanno avuto gravissimi impatti
economici e sociali sull’intero comparto del Turismo, della Cultura e dello Spettacolo;
• la Giunta Regionale, rilevando il verificarsi di una drastica e diffusa recessione economica sull’intero
comparto del turismo e delle industrie culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo,
al fine di attenuare l’impatto dei fenomeni in atto, evitando iI collasso del sistema economico e sociale, in
data 10 marzo 2020 ha adottato la DGR n. 343 che disponeva l’attuazione di prime, urgenti misure per il
sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo;
• tra le soluzioni individuate dalla predetta DGR n. 343/2020, la Giunta ha anche dato mandato al Direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di predisporre un piano
straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della cultura e dello spettacolo a valere sul Fondo
speciale cultura e patrimonio culturale di cui all’Art.15 della L.R. n. 40/2016 ovvero su ulteriori risorse
finanziarie che saranno eventualmente messe a disposizione;
• a seguito di numerosi tavoli di confronto e condivisione tenuti con il partenariato economico e sociale
di settore, a cui hanno preso parte attiva anche gli Enti partecipati dalla Regione Puglia Teatro Pubblico
Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, Fondazione Apulia Film Commission e Agenzia
Regionale per il Turismo ‐ Pugliapromozione, con la DGR n. 682 del 12/05/2020, è stato approvato il
Piano straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza
epidemiologica da COVID‐19 ‐ “Custodiamo la Cultura in Puglia”, quale strumento finalizzato a conciliare
la necessità di assistenza nel breve periodo al sistema regionale della Cultura con l’esigenza di avviare una
ri‐programmazione nel medio periodo;
• come previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, il Direttore del Dipartimento, con propria Determinazione
n. 80 del 25/05/2020, tra le altre cose, ha approvato il Livello unico di progettazione relativo agli assi di
intervento previsti del Piano Straordinario, determinando le azioni da realizzare secondo ben determinati
Obiettivi Realizzativi (OR) e descrivendo le procedure da adottare;
• in ragione delle enormi limitazioni e delle condizioni eccezionali in cui, a causa del perdurare dell’emergenza
da COVID‐19, gli operatori della Cultura, dello Spettacolo e del Turismo si sono trovati a operare nel corso
di tutto il 2020, al fine di rimediare alla conseguente grave crisi economica dei settori colpiti, a integrazione

78211

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

del Piano Straordinario approvato dalla DGR n. 682/2020sono intervenuti ulteriori provvedimenti giuntali
finalizzati sia a incrementare le misure di sostegno economico precedentemente individuate, sia ad attivare
nuove specifiche misure, non contemplate dal Piano originario, ma rese indispensabili dal protrarsi della
pandemia e dalle pesanti restrizioni inflitte a questi settori: le Deliberazioni n. 1359 del 07/08/2020, n.
1390 del 12/08/2020 (così come ripristinata dalla DGR n. 1861 del 30/11/2020), n. 1912 del 30/11/2020
e n. 2062 del 14/12/2020;
• conseguentemente, con Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 123 del 05/03/2021, è stato
approvato l’aggiornamento del Livello unico di progettazione del Piano straordinario che ha le integrazioni
intervenute nel corso dell’anno 2020 alla luce delle su richiamate Deliberazioni;
• l’ulteriore perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19 ha imposto alle filiere della Cultura e
del Turismo, anche nell’anno 2021, nuove, pesanti misure di restrizione. Conseguentemente, al fine sia
di garantire il mantenimento in esercizio delle imprese e la tutela occupazionale, sia di implementare la
programmazione di eventi di Cultura e Spettacolo da proporre al momento della ripartenza delle attività,
sono state necessarie ulteriori misure di aiuto e sovvenzione a sostegno dei comparti colpiti, estendendo
il Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia 2020 anche all’annualità 2021;
• Con DGR 1231 del 22 luglio 2021 è stato approvato il piano CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2020 ‐
2021 e conseguentemente, con determina del Direttore di Dipartimento n. 289 del 28 luglio 2021 è stato
approvato l’aggiornamento del Livello unico di progetto;

RILEVATO CHE
• All’esito della programmazione delle attività annuali a valere sulle risorse regionali del bilancio autonomo,
gestite dalla Sezione Economia della Cultura, si è rilevata su alcuni capitoli una disponibilità che può
essere utilmente riprogrammata per fronteggiare esigenze sopravvenute, pari a complessivi € 137.327,19,
analiticamente indicati nel prospetto seguente:

Missione Programma Titolo

Capitolo

Importo

1.04.04.01
1.03.02.02
1.03.01.01
1.03.02.10
1.04.04.01
1.04.04.01
1.04.01.02
1.04.03.99

0813018
0813026
0813027
0813028
0813035
0813071
0813072
0813073

€ 5.172,19
€ 35.000,00
€ 2.000,00
€ 20.000,00
€ 350,00
€ 4.805,00
€ 50.000,00
€ 20.000,00

CONSIDERATO CHE
• il Dipartimento ha, tra i suoi obiettivi, come descritti nei Piani Strategici regionali della Cultura
“PiiiLCulturaInPuglia” e del Turismo “Puglia365”, l’obiettivo di puntare a un modello innovativo di
sviluppo e valorizzazione del Territorio, che nella Cultura vede un asset centrale per la diversificazione
dell’offerta, nell’ottica di un turismo culturale autentico, esperienziale, di qualità, anche in funzione della
destagionalizzazione e internazionalizzazione turistica;
• in quest’ottica, si sta predisponendo una campagna di comunicazione orientata alla diversificazione del
prodotto turistico, che vede centrali le attività culturali, con l’intento di promuovere un palinsesto unico
regionale;
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• il Piano CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2020 – 2021 prevede tra le azioni da realizzare anche per il
2021 l’OR.2 “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA”,
un’azione tesa alla programmazione, tramite la realizzazione di un calendario unico regionale, di iniziative
culturali e di spettacolo dal vivo finalizzate alla promozione del pubblico, anche attraverso strumenti
digitali, nonché allo sviluppo e alla ricerca di nuovi linguaggi e forme di espressione;
• l’OR.2.a è un azione realizzata in cooperazione con Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le
Arti e la Cultura;
• al Dipartimento sono pervenute alcune interessanti proposte in tal senso, che entrerebbero nel palinsesto
unico regionale, tra cui la programmazione di alcuni eventi da realizzare presso il Kursaal Santalucia, che
entro fine anno andranno in onda sulle reti Rai nazionali, con il conseguente aumento di visibilità del
territorio regionale,
VISTI, pertanto,
• l’art. 15 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2017)”;
• il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge n. 42/2009”;
• l’art. 51 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”, che prevedono che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi
le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021‐2023 della Regione Puglia ‐ Legge di stabilità regionale 2021”;
• la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021‐2023 della Regione Puglia”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021‐2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione”,
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità̀ legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021‐2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA
Capitolo

0813018

0813026

13 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
02 – Sezione Economia della Cultura
Declaratoria capitolo

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA’CULTURALI. LEGGE REGIONALE
N. 6 DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART.
42 L.R. 14/2004.TRASFERIMENTI CORRENTI AISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. LEGGE REGIONALE
N. 6 DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART.
42 L.R. 14/2004 ‐SPESE PER INDENNITA’ DI MISSIONE ‐
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE

0813027

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004
ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004.
‐ ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE,
PUBBLICAZIONI

0813028

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. LEGGE REGIONALE
N. 6 DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART.
42 L.R. 14/2004 ‐SPESE PER CONSULENZE.

0813035

ISTITUZIONI E ORGANISMI DI INTERESSE REGIONALE ART. 11 . LEGGE REGIONALE N. 6 DEL29/04/2004 E ART.
42 LEGGE REGIONALE
14/2004

0813071

CONTRIBUTI IN FAVORE DI GRUPPI,
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER
INTERVENTI REGIONALI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLEMUSICHE E
DELLEDANZE POPOLARI DI
TRADIZIONI ORALE

0813072

CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER INTERVENTI REGIONALI A
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE
MUSICHE E DELLE DANZE POPOLARI
DI TRADIZIONE ORALE. ART. 5 ,L.R.
22/2012 N. 30.

Missione
Programma
Titolo

Variazione di
Codifica Piano dei conti
finanziario

Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2021

‐ 5.172,19
05.02.01

U. 1.04.04.01

‐ 35.000,00
05.02.01

U. 1.03.02.02

05.02.01

U1.03.01.01

02.02.01

U. 1.03.02.10

05.02.01

U. 1.04.04.01

‐ 2.000,00

‐ 20.000,00

‐	 350,00

‐ 4.805,00
02.02.01

U. 1.04.04.01

‐ 50.000,00
05.02.01

U. 1.04.01.02
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0813073

CONTRIBUTI IN FAVORE DELL’EDITORIA SPECIALIZZATA PER INTERVENTI
REGIONALI A TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MUSICHE E DELLE DANZE POPOLARI DI TRADIZIONE ORALE

05.02.01

U. 1.04.03.99

‐ 20.000,00

Sub totale A in diminuzione ‐05..02.01‐.......... ‐ € 137.327,19

13 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

CRA

U0502025

CONTRIBUTI
STRAORDINARI
ATTUAZIONE FONDO SPECIALE PER
LA CULTURA ED IL PATRIMONIO
CULTURALE
ART.
15
L.R.
–
TRASFERIMENTO CORRENTI A ENTI
LOCALI

05.02.01

U. 1.04.01.02

+ € 137.327,19

Sub totale in aumento – 05.02.01 ‐...................+ € 137.327,19

Totale variazioni in diminuzione ……………………….	‐ € 137.327,19
Totale variazioni in aumento

……………………….

+ € 137.327,19

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

La spesa del presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2021 mediante
impegni di spesa da assumersi con atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d)
della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta di:
1. Prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato.
2. Approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021‐2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”.
3. Autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.lgs.
n. 118/2011, le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, così
come espressamente riportate nella sezione “copertura finanziaria”.
4. Dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di bilancio.
5. Autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio all’adozione dei conseguenti adempimenti di spesa per l’importo complessivo di €
137.327,19, appostato, per l’esercizio 2021, sul Capitolo di spesa come espressamente indicato
nella sezione “copertura finanziaria”.
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6. Dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di procedere a tutti i conseguenti adempimenti per la definizione e il completamento
dell’iter amministrativo per l’attuazione delle azioni aggiuntive dell’OR.2.a, che saranno definite in
seno al Comitato di Attuazione di cui all’art. 10 dell’Accordo di collaborazione pubblica già stipulato
con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura.
7. Notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
8. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Il funzionario istruttore
P.O. Affari Generali e Pianificazione strategica
Annamaria Sebastiani
P.O. Monitoraggio e controllo finanziario
Giuseppe Tucci
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Crescenzo Antonio Marino
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
Aldo Patruno
IL PROPONENTE
Il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano
LA GIUNTA
−
−
−

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

1. Prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato.
2. Approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021‐2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71
del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria”.
3. Autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011, le
variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, così come espressamente
riportate nella sezione “copertura finanziaria”.
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4. Dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di bilancio.
5. Autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio all’adozione dei conseguenti adempimenti di spesa per l’importo complessivo di
€ 137.327,19, appostato, per l’esercizio 2021, sul Capitolo di spesa come espressamente indicato
nella sezione “copertura finanziaria”.
6. Dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di procedere a tutti i conseguenti adempimenti per la definizione e il completamento
dell’iter amministrativo per l’attuazione delle azioni aggiuntive dell’OR.2.a, che saranno definite in
seno al Comitato di Attuazione di cui all’art. 10 dell’Accordo di collaborazione pubblica già stipulato
con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura.
7. Notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
8. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

78217

78218

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 1993
D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Grandinate Agosto 2021. Territori del Comune di
Castellaneta e Crispiano in Provincia di Taranto. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità
e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
Il Decreto Legislativo all’art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle
domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;
Il medesimo decreto all’art. 5, comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
Il medesimo decreto all’art. 6, comma 1, statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le
regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso,
la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;
La Giunta regionale, con Deliberazione n. 1713 del 23/09/2019, dispone che si attivino le procedure previste
dall’art. 6, c.1 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. anche in assenza di deroga normativa all’art 5. c. 4 del medesimo
D.Lgs 102/2004;
Nell’anno 2021, al verificarsi di eventi atmosferici avversi nei territori di comuni della provincia di Taranto e
della provincia di Foggia – Grandinate di agosto 2021 - è stato avviato, a seguito delle segnalazioni di danno
pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali agricole, l’iter previsto dal D. Lgs 102/2004 e
ss.mm.ii.;
I Servizi Territoriali di Taranto e di Foggia, hanno effettuato i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la
natura e l’entità del danno;
Il Servizio Territoriale di Taranto ha accertato che sussistevano le condizioni per formulare la proposta di
declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
per l’emanazione del decreto, così come riportato nella relazione prot. n. 69200 del 22/10/2021, agli atti della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale parte integrante del presente provvedimento;
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Dalla relazione presentata dal Servizio Territoriale di Taranto, risulta che, rapportando il valore della produzione
compromessa dalla grandinata di agosto al valore della produzione lorda vendibile ordinaria, si raggiunge
un’entità del danno superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della
declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso;
Il Servizio Territoriale di Foggia ha accertato che non sussistevano le condizioni per formulare la proposta di
declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
per l’emanazione del decreto, così come riportato nella relazione trasmessa a mezzo PEC in data 14/10/2021,
acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari in data 14/10/2021, quale parte
integrante del presente provvedimento;
Nella relazione del Servizio Territoriale di Taranto, su menzionata, sono riportate le previsioni delle spese
occorrenti per la concessione delle provvidenze agli aventi diritto per i danni alla produzione ai sensi dell’art.
5, c. 2 lett. a),b),c),d) per tutti i comuni ivi riportati;
La relazione del Servizio territoriale di Taranto, in allegato al provvedimento, riporta i territori per i quali il
danno risulta essere superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile ordinaria, per i seguenti
comuni:
COMUNE
Castellaneta
Crispiano

ESTREMI CATASTALI
Fg 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 82
Fg 61, 75, 76, 77

Si ritiene pertanto opportuno avanzare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la proposta
di declaratoria anche in deroga al D.Lgs. n. 102/04, art. 6, per l’avversità Grandinata di Agosto 2021 verificatasi
nei territori dei comuni di Castellaneta e Crispiano in Provincia di Taranto, al fine dell’accesso al Fondo di
Solidarietà Nazionale in favore delle ditte beneficiarie colpite dalla suddetta calamità.

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni, 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 all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
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2. di approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 14 facciate, costituito dalla relazione prot. n.
69200 del 22/10/2021 del Servizio Territoriale di Taranto e dalla relazione del Servizio Territoriale di
Foggia, trasmessa a mezzo PEC in data 14/10/2021;
3. di prendere atto che dalla relazione del Servizio territoriale di Taranto, i territori per i quali la
diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, sono
compresi nei seguenti Comuni:
COMUNE
Castellaneta
Crispiano

ESTREMI CATASTALI
Fg 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 82
Fg 61, 75, 76, 77

4. di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’emissione del decreto di
declaratoria per l’annualità 2021, anche in deroga al D.Lgs. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale
avversità per la grandinata di agosto 2021 nei territori dei comuni di Castellaneta e Crispiano in
Provincia di Taranto al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale agli aventi diritto,
come previsto dal D.Lgs. n. 102/04, modificato dal D.Lgs 82/2008, art. 5, comma 2, lett. a),b),c),d) per
tutti i comuni ivi riportati;
5. disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del
presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per richiedere
l’emanazione del decreto di declaratoria;
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

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

PO Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)

Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
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L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
Ad voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. di approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 14 facciate, costituito dalla relazione prot. n.
69200 del 22/10/2021 del Servizio Territoriale di Taranto e dalla relazione del Servizio Territoriale di
Foggia trasmessa a mezzo PEC in data 14/10/2021;
3. di prendere atto che dalla relazione del Servizio territoriale di Taranto, i territori per i quali la
diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, sono
compresi nei seguenti Comuni:
COMUNE
Castellaneta
Crispiano

ESTREMI CATASTALI
Fg 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 82
Fg 61, 75, 76, 77

4. di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’emissione del decreto di
declaratoria per l’annualità 2021, anche in deroga al D.Lgs. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale
avversità per la grandinata di agosto 2021 nei territori dei comuni di Castellaneta e Crispiano in
Provincia di Taranto al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale agli aventi diritto,
come previsto dal D.Lgs. n. 102/04, modificato dal D.Lgs 82/2008, art. 5, comma 2, lett. a),b),c),d) per
tutti i comuni ivi riportati;
5. disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del
presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per richiedere
l’emanazione del decreto di declaratoria;
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2004
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020. Presa d’atto ammissione a finanziamento
del Progetto “SOLAR”. Istituzione capitoli di entrata e spesa, variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e approvazione integrazioni al
Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per il biennio 2021/2022.

L’Assessore ai Trasporti, Dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
• la Giunta Regionale con DGR n. 2180/2013, modificata e integrata con DGR n. 2394/2015, ha preso atto
dell’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione C(2015) 9491 di approvazione del
Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020;
• il Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, cofinanziato dall’unione
Europea attraverso lo Strumento di preadesione (IPA), ha un budget totale di € 92.707.558,00 (incluso il
cofinanziamento nazionale pari al 15%). L’Italia partecipa con due regioni: la Puglia – che è anche Autorità di
Gestione - e il Molise. Albania e Montenegro partecipano con tutto il territorio. L’obiettivo è promuovere la
crescita economica e intensificare la cooperazione nell’area del basso Adriatico, attuando azioni congiunte
tra attori istituzionali e non profit nazionali e regionali e promuovendo uno sviluppo intelligente, inclusivo
e sostenibile;
• Regione Puglia, individuata quale Autorità di Gestione del Programma, con DGR n. 163 del 22.02.2016
ha affidato tale incarico al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro e con DGR n. 992 del 20.06.2017 ha approvato il modello definitivo di governance
del Programma;
• i Dipartimenti e le Sezioni regionali sono soggetti titolati a partecipare alle call for proposal sia in qualità
di capofila che di partner e partner associato. Il Presidente della Regione Puglia ha prodotto una delega
a beneficio di Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016) per la
sottoscrizione - in nome e per conto dell’Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali relative ai
Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per i successivi adempimenti;
• il Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC), riunitosi a Tirana in data 22.10 2018, con Decisione del
23.10.2018 ha approvato il Bando “Targeted Call for Project Proposals”. Il budget totale assegnato al Bando
ammonta a € 13.582.080,19 (incluso il cofinanziamento nazionale pari al 15%), di cui € € 5.402.034,63
destinati al “Priority Axis 3 Environment protection, risk management and low carbon strategy”;
• il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha partecipato al Bando
“Targeted Call for Project Proposals”, approvato con DD n. 24 del 20.03.2019 dell’Autorità di Gestione e
pubblicato sul BURP n. 38 del 04.04.2019, presentando in qualità di Lead Partner la proposta progettuale
“SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” a valere sull’Asse 3
“Environment protection, risk management and low carbon strategy” - Obiettivo Specifico 3.2 “Promoting
innovative practices and tools to reduce carbon emission and to improve energy efficiency in public sector”;
• il progetto SOLAR si pone come tema generale quello di misurare l’impronta ecologica degli aeroporti
di Puglia, Albania e Montenegro, attivando quindi politiche mirate a ridurla considerevolmente,
coerentemente con l’Obiettivo specifico 3.2 del Programma. Gli aeroporti portano benefici innegabili
alla società, collegando luoghi e persone, favorendo gli scambi commerciali e la crescita economica dei
territori. Tuttavia, essi sono oggi chiamati ad un lavoro di squadra e alla condivisione delle best practice
per fare ulteriori passi avanti nella gestione quotidiana, migliorando la loro efficienza ambientale e
riducendo le emissioni di CO2. Il progetto SOLAR vuole valorizzare e potenziare i loro sforzi, puntando
non solo ad ottenere l’Airport Carbon Accreditation (unico programma ufficiale volontario di certificazione
aeroportuale nell’ambito della gestione delle emissioni di anidride carbonica, che stabilisce e certifica le
attività per gestire, ridurre e infine neutralizzare le emissioni di CO2), ma anche diffondendo conoscenze
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sugli strumenti disponibili e sulle azioni da mettere in campo per ridurre l’impatto ambientale delle attività
giornaliere eseguite da chi lavora in aeroporto, dai fornitori e infine dai vettori;
con DD n. 8 del 29.01.2020 l’Autorità di Gestione ha approvato la graduatoria di merito delle proposte
progettuali a valere sul Bando “Targeted Call for Project Proposals” del Programma INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, disponendo inoltre l’avvio di una fase di ottimizzazione delle
proposte che avrebbe avuto come esito la rimodulazione del budget di progetto, nonché l’utilizzo delle
risorse derivanti da tale rimodulazione per il finanziamento delle proposte utilmente posizionate in
graduatoria, a scorrimento fino ad esaurimento delle stesse;
con DD n. 60 del 31.07.2020 l’Autorità di Gestione:
- ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC) nell’ambito della
ventesima procedura scritta (conclusasi il 23.06.2020), relativa agli esiti dei negoziati di ottimizzazione e
riduzione del budget dei progetti e all’approvazione dei primi progetti posti in graduatoria, nonché
al recupero delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei dei budget di progetto per destinarle al
finanziamento delle proposte utilmente posizionate in graduatoria, a scorrimento, fino all’esaurimento
delle risorse a disposizione;
- ha approvato sia gli schemi di Subsidy Contract (Contratto di Sovvenzione da sottoscrivere tra
Autorità di Gestione e Lead Partner di Progetto), sia gli schemi di Partnership Agreement (Contratto
di Partenariato da sottoscrivere tra Lead Partner e Partner di Progetto);
la proposta progettuale “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports”
è risultata utilmente posizionata nella graduatoria di merito approvata con suddetta DD n. 8 del 29.01.2020
con codice progetto ITAL ME – 492;
con nota prot. AOO_144 /0000883/09/03/2021 il Segretariato Tecnico del programma (JS) ha convocato il
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio al meeting di negoziazione
che si è tenuto in data 25.03.2021. In tale data, come da relativo verbale sottoscritto, sono state discusse,
condivise e definite alcune modifiche e integrazioni al progetto e al relativo budget, tra cui la riduzione
del 25% e la durata del progetto da 18 a 12 mesi, con l’impegno da parte del Lead Partner di inserirle nel
nuovo Application Form che è stato trasmesso telematicamente (Submission) tramite piattaforma eMS
(electronic Monitoring System) in data 17.11.2021 e validato in data 17.11.2021 per un importo totale
pari a € 688.500,00;
con DGR n. 1135 del 07.07.2021 la responsabilità del progetto “SOLAR” è stata attribuita al Dipartimento
Mobilità, delegando il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità alla gestione dello stesso,
compresa l’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari alla sua attuazione,
a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari successivi;
con DD n. 590 del 16.11.2021 l’Autorità di Gestione (DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO SEZIONE
RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI) ha determinato di:
 dare atto che il budget complessivo del Progetto “Sustainable reduction Of carbon footprint Level in
programme AiRports- SOLAR” è stabilito in € 688.500,00 (seicentotrentottomilacinquecento/00), di
cui € 585.225,00 a titolo di fondi IPA ed € 103.275,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
 concedere
in
via
provvisoria
il
contributo
complessivo
di
€
649.620,00
(seicentoquarantanovemilaseicentoventi/00), di cui € 585.225,00 corrispondente all’85% del budget
di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e € 64.395,00 corrispondente al 15%
di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui
alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, […], per la realizzazione del progetto “Sustainable reduction
Of carbon footprint Level in programme AiRports- SOLAR;
 dare atto che la somma di € 64.395,00 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner
pubblici italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 dare atto che i partner privati italiani e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 649.620,00
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(seicentoquarantanovemilaseicentoventi/00), di cui € 585.225,00 (quota IPA 85%) e € 64.395,00
(cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners pubblici italiani del progetto “SOLAR” […].
• è stato perfezionato il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European
Territorial Cooperation Programmes e il Lead Partner - Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, in data
24.11.2021;
• è stato generato il CUP B91B21005230006;
• la partnership del progetto SOLAR è composta da: Regione Puglia Dipartimento Mobilità - Republic of
Italy (Lead Partner), Aeroporti di Puglia S.p.A. - Republic of Italy (Partner), AERODROMI CRNE GORE AD
PODGORICA - Republic of Montenegro (Partner), Autoritetii Aviacionit Civil Shqiptar - Republic of Albania
(Partner), Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A. - Regione Molise
Republic of Italy (Partner).

CONSIDERATO che:
• il progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” risulta
finanziato per un importo pari ad € 688.500,00, suddiviso tra i 5 Partner (compreso il Lead Partner).
Secondo quanto previsto dal regolamento del Programma Interreg IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro,
tale importo è così articolato:
Importo tot. progetto SOLAR

contributo comunitario IPA
(Instrument for Pre-accession Assistance) 85%

cofinanziamento nazionale
15%

€ 688.500,00

€ 585.225,00

€ 103.275,00

• nella tabella sottostante, estratta dall’Application Form inserito sulla piattaforma eMS, è rappresentato il
budget del progetto per ogni partner coinvolto con relativo contributo IPA e cofinanziamento nazionale:

PARTNER

NAZIONE

Contributo
IPAII

Percentuale
Contributo
IPAII

Cofinanziamento
pubblico/altro
cofinanziamento

Percentuale
cofinanziamento

Finanziamento
totale PARTNER

LP - Regione Puglia Dipartimento Mobilità

ITALIA

€ 137.700

85%

€ 24.300

15%

€ 162.000

PP2 - Aeroporti di
Puglia S.p.A.

ITALIA

€ 130.815

85%

€ 23.085

15%

€ 153.900

PP3 - AERODROMI
CRNE GORE AD
PODGORICA

MONTENEGRO

€ 110.160

85%

€ 19.440

15%

€ 129.600

PP4 - Autoritetii Aviacionit Civil Shqiptar

ALBANIA

€ 110.160

85%

€ 19.440

15%

€ 129.600

PP5 - Agenzia Regionale per lo Sviluppo del
ITALIA
Molise – Sviluppo Italia
Molise S.p.A.

€ 96.390

85%

€ 17.010

15%

€ 113.400

TOT. PROGETTO

€ 585.225

85%

€ 103.275

15%

€ 688.500

• secondo quanto previsto dalle regole del Programma, l’Autorità di Gestione trasferisce le risorse a valere sul
contributo IPA relative a tutti i partner (€ 447.525,00) al Lead Partner, che ne disporrà poi il trasferimento a
ciascuno di essi. Pertanto la Sezione Infrastrutture per la Mobilità erogherà a ciascun Partner il contributo
IPA assegnato dal Progetto, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• in merito al cofinanziamento nazionale pari al 15%, l’Autorità di Gestione trasferisce alla Sezione
Infrastrutture per la Mobilità (Lead Partner) la quota assegnata (€ 24.300,00), che, a mente della Delibera
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CIPE n. 10/2015 per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987; mentre i restanti
Partner provvedono autonomamente alla richiesta e/o alla copertura del suddetto cofinanziamento,
secondo quanto stabilito dal regolamento del Programma;
• il progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” avrà una
durata di 12 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01.01.2022;
• le attività progettuali si articolano nei seguenti Work Plan per Work Packages
- WP P - Preparation
- WP M - Management
- WP T1 - Analysis of carbon emissions in airports
- WP T2 - Pilot cases on low carbon practices
- WP C - Communication
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- il Progetto SOLAR, in un arco temporale abbastanza breve (12 mesi), prevede lo svolgimento di numerose
e articolate attività progettuali e procedurali che presentano aspetti di elevata complessità, richiedendo
la messa in campo di competenze professionali specifiche e con elevata esperienza nel campo della
cooperazione internazionale;
- all’interno del Budget di progetto sono presenti risorse da destinare alla voce “EXTERNAL EXPERTISE AND
SERVICES” per un importo complessivo pari a € 114.520,00;
- al fine di assicurare una corretta, efficace e celere attuazione del progetto è richiesto anche l’utilizzo di
strumenti adeguati allo svolgimento rapido ed efficiente delle procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs.
50/2016, della L. n. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)) e
della L. n. 108/2021 entrata in vigore il 31.07.2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (Decreto
Semplificazioni bis));
- nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 506 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto “Fabbisogno
di forniture e servizi della Regione Puglia, competenza biennio 2021 - 2022. Approvazione del relativo
documento di programmazione biennale, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del
16/01/2018”, non è stata inclusa alcuna procedura di affidamento afferente al Progetto SOLAR, a causa della
sua tardiva ammissione a finanziamento (DD n. 590 del 16.11.2021 l’Autorità di Gestione (DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI));
- l’art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 prevede che “I
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita
approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica,
nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche
riguardino: [...] b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale; c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti
all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese
le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; [...]”.
VISTI:
• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
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la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e Bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.R. n. 36 del 31/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39 comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Documento di accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
• prendere atto che il budget complessivo del Progetto “Sustainable reduction Of carbon footprint Level in
programme AiRports- SOLAR” è stabilito in € 688.500,00 (seicentotrentottomilacinquecento/00), di cui
€ 585.225,00 a titolo di fondi IPA ed € 103.275,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato) e della
concessione in via provvisoria del contributo complessivo a valere sulle risorse del Programma Interreg
IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020;
• prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al Progetto SOLAR,
prevedono un Budget di € 162.000 e che lo stesso è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente
(dal contributo IPA per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 137.700 e dallo Stato per il restante 15%,
pari ad € 24.300, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata
sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015);
• prendere atto che la Regione Puglia in qualità di Lead partner, dopo aver ricevuto i fondi dall’Autorità di
gestione, è tenuta a trasferire in tempo e per intero agli altri partner la quota di € 447.525,00 relativa al
contributo IPA 85%;
• autorizzare la Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, responsabile per i competenti
capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e
di impegno e liquidazione delle spese inerenti il Progetto SOLAR, approvato e ammesso a finanziamento
sulle risorse di cui al Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020;
• apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni
al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021, previa
istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, come indicato nella sezione “copertura finanzia”;
• apportare, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Decreto MIT n. 14/2018, una variazione al Programma
biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 inserendo la
seguente procedura, così come meglio dettagliata nell’Allegato 1 al presente provvedimento:
- affidamento di servizi: “Assistenza tecnica, gestionale e finanziaria per il Progetto “SOLAR - Sustainable
reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” - Programma di Cooperazione Europea
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”, prevedendo un importo pari a € 109.520,00
(centonovemilacinquecentoventi/00) IVA inclusa.
La spesa derivante dall’affidamento dei sopra citati servizi trova copertura nelle somme stanziate dal presente
atto nel bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023.

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.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanaziario Gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione di bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’approvazione del progetto
da parte dell’Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
(DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI) - Progetto SOLAR,
giusta Determinazione DD n. 590 del 16.11.2021, del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità – Sezione
Infrastrutture per la Mobilità è Lead Partner.
C.R.A.

16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ
02 – SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

Parte Entrata
Entrata Ricorrente – Cod. UE. 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
CAPITOLO
NUMERO

DECLARATORIA

TITOLO

PIANO DEI CONTI

TIPOLOGIA

FINANZIARIO

Programma INTERREG IPA CBC Italia-AlbaniaC.N.I.
E_______

C.N.I.
E_______

Trasferimenti correnti
2.101

da organismi interni

Regione Puglia

e/o unità locali della

QUOTA IPA 85%

amministrazione

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-

E.2.01.01.04.000

Montenegro 2014/2020 - Progetto SOLAR

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Autorità di Gestione

E.F. 2022
COMPETENZA

E.2.01.01.04.000

Montenegro 2014/2020 - Progetto SOLAR
Trasferimenti correnti da Autorità di Gestione

VARIAZIONE

2.101

da organismi interni

Regione Puglia

e/o unità locali della

QUOTA NAZIONALE 15%

amministrazione

+ Euro
137.700,00

+ Euro
24.300,00

Debitore: Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020,
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia
Titolo giuridico che supporta il credito: DGR n. 163 del 22/02/2016; DD n. 590 del 16.11.2021 l’Autorità
di Gestione (DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI);
Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione
degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo
di partenariato 2014-2020”; Subsidy contract attestante l’entrata del finanziamento in oggetto sottoscritto in
data 24.11.2021.
Parte Spesa
Spesa Ricorrente
Missione: 19 – Relazioni Internazionali
Programma: 02 – Cooperazione territoriale
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CAPITOLO

CODICE
UE

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F. 2022
COMPETENZA

NUMERO

DECLARATORIA

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di
cat. D
QUOTA IPA 85%

3

U.1.01.01.01.000
Retribuzioni in
denaro

+ Euro
29.204,81

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di
cat. D
QUOTA NAZIONALE 15%

4

U.1.01.01.01.000
Retribuzioni in
denaro

+ Euro
5.153,79

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente relativi alle
retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat. D
QUOTA IPA 85%

3

U.1.01.02.01.000
Contributi sociali
effettivi a carico
dell’ente

+ Euro
7.650,78

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente relativi alle
retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat. D
QUOTA NAZIONALE 15%

4

U.1.01.02.01.000
Contributi sociali
effettivi a carico
dell’ente

+ Euro
1.350,14

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per IRAP relative alle retribuzioni di posizione e risultato
al personale di cat. D
QUOTA IPA 85%

3

U.1.02.01.01.000
Imposta regionale
sulle attività
produttive (IRAP)

+ Euro
2.482,41

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per IRAP relative alle retribuzioni di posizione e risultato
al personale di cat. D
QUOTA NAZIONALE 15%

4

U.1.02.01.01.000
Imposta regionale
sulle attività
produttive (IRAP)

+ Euro
438,07

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per organizz. eventi, pubb. e servizi per trasf.
QUOTA IPA 85%

3

U.1.03.02.02
Organizzazione
eventi, pubblicità
e servizi per
trasferta

+ Euro
5.882,00

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per organizz. eventi, pubb. e servizi per trasf.
QUOTA NAZIONALE 15%

4

U.1.03.02.02
Organizzazione
eventi, pubblicità
e servizi per
trasferta

+ Euro
1.038,00

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per consulenze
QUOTA IPA 85%

3

U.1.03.02.10
Consulenze

+ Euro
92.480,00

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per consulenze
QUOTA NAZIONALE 15%

4

U.1.03.02.10
Consulenze

+ Euro
16.320,00

Ai sensi del punto 7 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che, in particolare, prevede che “hanno natura di
Servizi per conto terzi le operazioni svolte dall’ente capofila, solo come mero esecutore della spesa, nei casi
un cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti”, il
trasferimento ai partners di progetto della quota relativa al Fondo IPA saranno effettuate tramite l’utilizzo dei
capitoli in partita di giro di seguito indicati:
- Entrata E6159203 - P.D.C.F. - E.9.02.02.02.000 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni
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conto terzi
Spesa U1200073 - U.7.02.03.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Imprese
Per i trasferimenti delle somme ad Aeroporti di Puglia S.p.A. e Sviluppo Italia Molise S.p.A.
- Entrata E6159200 – P.D.C.F. - E.9.02.02.02.000 - Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni
conto terzi
Spesa U1200072 - P.D.C.F. - U.7.02.03.04.000 - Trasferimenti per conto terzi all›Unione Europea e al Resto
del Mondo
Per i trasferimenti delle somme ai partners di progetto esteri
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.
Con successivi atti della Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità si procederà ad effettuare i relativi
accertamenti delle entrate ed impegni di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera 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 prendere atto che il budget complessivo del Progetto “Sustainable reduction Of carbon footprint Level
in programme AiRports- SOLAR” è stabilito in € 688.500,00 (seicentotrentottomilacinquecento/00), di cui
€ 585.225,00 a titolo di fondi IPA ed € 103.275,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato) e della
concessione in via provvisoria del contributo complessivo a valere sulle risorse del Programma Interreg
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
3. Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al Progetto SOLAR,
prevedono un budget di € 162.000 e che lo stesso è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente
(dal contributo IPA per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 137.700 e dallo Stato per il restante 15%,
pari ad € 24.300, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla
GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015).
4. Di prendere atto che la Regione Puglia in qualità di Lead partner, dopo aver ricevuto i fondi dall’Autorità
di gestione, è tenuta a trasferire in tempo e per intero agli altri partner la quota di € 447.525,00 relativa al
contributo IPA 85%.
5. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, responsabile per i competenti
capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e
di impegno e liquidazione delle spese inerenti il Progetto SOLAR, approvato e ammesso a finanziamento
sulle risorse di cui al Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
6. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al
Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021, previa istituzione
di nuovi capitoli di entrata e di spesa, come indicato nella sezione “copertura finanzia”.
7. Di apportare, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Decreto MIT n. 14/2018, una variazione al Programma
biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 inserendo
la seguente procedura, così come meglio dettagliata nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento:
- affidamento di servizi: “Assistenza tecnica, gestionale e finanziaria per il Progetto “SOLAR - Sustainable
reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” - Programma di Cooperazione Europea
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”, prevedendo un importo pari a € 109.520,00
(centonovemilacinquecentoventi/00) IVA inclusa.
8. Di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma biennale
degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022” secondo quanto sopra
riportato.
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9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
10. Di demandare alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità la notifica del presente provvedimento:
-alla Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020” Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali;
- alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
- alla Sezione Personale e Organizzazione.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore/P.O. Aeroporti ed Eliporti
Arch. Filomena Delle Foglie

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
Ing. Irene di Tria

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

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 prendere atto che il budget complessivo del Progetto “Sustainable reduction Of carbon footprint Level
in programme AiRports- SOLAR” è stabilito in € 688.500,00 (seicentotrentottomilacinquecento/00), di cui
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€ 585.225,00 a titolo di fondi IPA ed € 103.275,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato) e della
concessione in via provvisoria del contributo complessivo a valere sulle risorse del Programma Interreg
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
3. Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al Progetto SOLAR,
prevedono un budget di € 162.000 e che lo stesso è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente
(dal contributo IPA per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 137.700 e dallo Stato per il restante 15%,
pari ad € 24.300, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla
GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015).
4. Di prendere atto che la Regione Puglia in qualità di Lead partner, dopo aver ricevuto i fondi dall’Autorità
di gestione, è tenuta a trasferire in tempo e per intero agli altri partner la quota di € 447.525,00 relativa al
contributo IPA 85%.
5. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, responsabile per i competenti
capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e
di impegno e liquidazione delle spese inerenti il Progetto SOLAR, approvato e ammesso a finanziamento
sulle risorse di cui al Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
6. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al
Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021, previa istituzione
di nuovi capitoli di entrata e di spesa, come indicato nella sezione “copertura finanzia”.
7. Di apportare, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Decreto MIT n. 14/2018, una variazione al Programma
biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 inserendo
la seguente procedura, così come meglio dettagliata nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento:
- affidamento di servizi: “Assistenza tecnica, gestionale e finanziaria per il Progetto “SOLAR - Sustainable
reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” - Programma di Cooperazione Europea
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”, prevedendo un importo pari a € 109.520,00
(centonovemilacinquecentoventi/00) IVA inclusa.
8. Di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma biennale
degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022” secondo quanto sopra
riportato.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
10. Di demandare alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità la notifica del presente provvedimento:
-alla Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020” Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali;
- alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
- alla Sezione Personale e Organizzazione.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

cup

B91B21005230006

anno inizio
(*)

2021

No

Si

ITF4

Servi zi

Descrizione acquisto
(*)

As s i s tenza tecni ca , ges ti ona l e e fi na nzi a ri a per
l 'a ttua zi one del Progetto “SOLAR - Sustainable
79421000-1 reduction Of carbon footprint Level in programme
AiRports” - Programma di Cooperazione Europea
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020”

acquisto
Codice
ricompreso in altro
lotto funzionale SI/NO
settore S/F Codice cpv
cui_alt
nuts
acquisto SI/NO
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

1

priorità
1=massima
2=media
3=minima
(*)

da des i gna re

Rup
(*)

12 mes i

No

-

€

109.520,00 €

-

€

Nuovo
durata
Stima costi
affidamento di Stima costi Stima costi
contratto in
anni
contratto già in primo anno secondo anno
mesi
successivi
essere SI/NO
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

109.520,00 €

totale
(*)

-

€

capitale
tcpint
privato

No

Acquisti
verdi
SI/NO
(*)
Ma ni fes ta zi one di i nteres s e
propedeuti ca a d a ffi da mento di retto a i
s ens i del l 'a rt. 1 co. 2 del l a L. 120/2020 e
s s .mm.i i .

Procedura di affidamento
(*)

codice ausa Sogg
Sogg Aggr/Centr
Aggr/Centr
Committ
variato dipartimento OLD
Committ
a cui si intende
a cui si intende
delegare
delegare

SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA'

DIPARTIMENTO MOBILITA'

12
Cod. CIFRA VIC/DEL/2021/00018
Oggetto: INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020. Presa d’atto ammissione a finanziamento del Progetto “SOLAR”. Istituzione capitoli di entrata e spesa, variazione al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e approvazione integrazioni al Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per il
biennio 2021/2022.

cui

ALLEGATO 1
CODICE CIFRA: VIC_DEL_2021_00018

Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020. Presa d’atto dell’approvazione e ammisisone a finanziamento del Progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports”,
Istituzione nuovi capitoli di entrata e spesa, variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e
approvazione integrazioni al Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2023
L. n. 560/93 - ARCA Capitanata - Localizzazione di parte dei fondi rivenienti dalla alienazione alloggi di
ERP relativi all’anno 2015-2016-2017-2018-2019 pari a € 693.284,84 per l’acquisto di alloggi nel Comune di
Margherita di Savoia.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia MARASCHIO,
sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. econfermata dal Dirigente della Sezione Politiche
Abitative, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- La Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22 all’art.7 in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali, prevede
che le Agenzie agiscano come operatori pubblici nel campo dell’Edilizia Residenziale Pubblica e sociale,
svolgendo funzioni di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi;
- ai sensi della Legge 24 Dicembre 1993, n. 560 sono definiti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica quelli
acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico, o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o
di enti pubblici territoriali;
- la stessa Legge n. 560/93, integrata dalla Legge Regionale n. 1/03, detta norme in materia di alienazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P);
- l’art. unico al comma 13 stabilisce, tra l’altro, che i proventi delle alienazioni, essendo fondi di Edilizia
Residenziale Pubblica, rimangono nella disponibilità degli Enti, sia per il regime giuridico contabile sia perché
sono assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse del settore (art. 1
Legge n. 865/71 - art. 13 Legge n. 457/78);
- lo stesso articolo al comma 14 stabilisce che la Regione su proposta delle ARCA determina annualmente
la quota dei proventi, per un importo non inferiore all’80% del ricavato, da destinare al reinvestimento in
edifici ed aree edificabili per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante
nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché
ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti; la parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari
degli Enti.
La legge 18 Dicembre 2008 , n. 199 “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 20/10/2008, n.
158 recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali” dispone all’art.1quater che “….gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche
di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle
categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono
essere ceduti in proprietà agli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati o trasformati, che
li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio
abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli IACP comunque denominati o trasformati provvedono
a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di
abitazione principale…”.
Con nota prot. n. 17666 del 15.09.2021 e successiva nota integrativa prot. reg. n. 4987 del 05.10.2021 l’Arca
Capitanata ha trasmesso alla Sezione Politiche Abitative il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del
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14.09.2021 con il quale ha comunicato che le problematiche connesse all’emergenza abitativa sono state
affrontate nell’ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 31 ter della Legge n. 132/2018 presso
la Prefettura di Barletta – Andria -Trani e composta dal Prefetto, dal Sindaco del Comune di Margherita
di Savoia, dal Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, dall’Amministratore Unico
dell’ARCA Capitanata, dal Dirigente del Commissariato di P.S., dal Comandante Compagnia Carabinieri e dal
Comandante della Tenenza Guardia di Finanza;
nella riunione tenutasi in data 27.03.2019 l’ARCA Capitanata ha manifestato la volontà di partecipare
all’acquisto nel Comune di Margherita di Savoia degli immobili messi all’asta a seguito del fallimento della
Ditta SICEL e occupati da nuclei familiari in stato di fragilità economica e sociale per sottoscrivere con gli stessi
contratti di locazione a canone sociale/agevolato;
il Dirigente della Sezione Politiche Abitative componente della Cabina di Regia Prefettizia in rappresentanza
della Regione Puglia ha evidenziato la possibilità di utilizzare i proventi delle vendite alloggi di proprietà
dell’Agenzia ai sensi della Legge n. 560/93 anche per incrementare il patrimonio abitativo pubblico e, vista
l’urgenza della problematica posta all’attenzione della suddetta Cabina di Regia e la particolare procedura di
attivazione per la partecipazione all’asta, ha concordato sulla possibilità di anticipazione da parte dell’ARCA
delle somme necessarie a loro disposizione, evidenziando la necessità di sottoporre l’operazione alla presa
d’atto da parte della Giunta Regionale;
l’ARCA Capitanata in applicazione della legge 18 Dicembre 2008 , n. 199, di cui sopra, nell’ambito della
procedura di esecuzione immobiliare di vendita senza incanto - Ditta SICEL, ha acquistato le seguenti unità
immobiliari con relative pertinenze:
- procedura fallimentare n.383/2009 R.G.Es. asta del 09.07.2019 – lotti n. 1-6-12-13-18-20-40-50-64-68-7888 così distinti:

Comune

Via

Unità
abitative

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

Costo comprensivo
delle spese di
trasferimento

Margherita
di Savoia

Leonardo da
Vinci, 18

n.1

25
25

584
584

11
30

A03
C06

61
18

€ 30.556,26
pertinenza

Margherita
di Savoia

Leonardo da
Vinci, 20

n.1

25
25

584
584

23
37

A03
C06

66
18

€ 38.657,48
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 11

n. 2

25
25
25
25

727
727
727
727

18
20
50
52

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 35.837,68
€ 35.861,89
pertinenza
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 9

n.2

25
25
25
25

727
727
727
727

10
12
56
34

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 35.986,45
€ 36.024,51
pertinenza
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 8

n.1

25
25

726
726

29
41

A03
C06

72
18

€ 36.007,21
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 2

n.1

25
25

724
724

29
42

A03
C06

72
18

€ 36.187,12
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 3

25
25

722
722

24
61

A03
C06

72
18

€ 35.969,14
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 1

25
25

722
722

7
58

A03
C06

64
18

€ 35.733,88
pertinenza

n.1
n.1
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Via Vincenzo
Bellini, 8

TOTALE

n. 2

25
25
25
25

721
721
721
721

68
72
60
64

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 36.034,90
€ 36.007,21
pertinenza
pertinenza

n. 12

€ 428.863,73

- procedura fallimentare n.383/2009 R.G.Es. asta del 02.10.2020 – lotto n. 14

Comune

Via

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 9

TOTALE

Unità
abitative
n. 1

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

25
25

727
727

5
35

A03
C06

64
18

n. 1

Costo
comprensivo
delle spese di
trasferimento
€ 36.553,87
pertinenza
€ 36.553,87

- procedura fallimentare n.383/2009 R.G.Es. asta del 12.02.2021 – lotti nn. 36-30-25-19

Comune

Via

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 1

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 3

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 7

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 9

TOTALE

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

n.1

25
25

725
725

11
77

A03
C06

85
18

Costo
comprensivo
delle spese di
trasferimento
€ 63.975,90
pertinenza

n.1

25
25

725
725

20
72

A03
C06

85
18

€ 36.351,66
pertinenza

25
25

725
725

43
59

A03
C06

86
18

€ 63.822,13
pertinenza

25
25

727
722

11
33

A03
C06

86
18

€ 63.717,56
pertinenza

Unità
abitative

n.1
n.1
n. 4

€ 227.867,25

per un totale complessivo di n. 17 alloggi e relative pertinenze al costo totale di € 693.284,84.
Dalla documentazione trasmessa si rileva che l’ARCA Capitanata, in applicazione della Legge n. 560/93 di cui
sopra, dalle vendite degli alloggi effettuate nell’anno 2015-2016-2017-2018-2019 ha ricavato € 7.843.037,57
(100%) e che intende destinare il 20% al ripiano finanziario, pertanto propone alla Regione di determinare
nella misura dell’80% la quota dei proventi delle vendite effettuate nell’anno 2015-2016-2017-2018-2019
pari a € 6.274.430,06 e chiede alla Regione di utilizzarne quota parte, pari a € 693.284,84 per l’acquisto di
n. 17 alloggi e relative pertinenze di cui alla procedura fallimentare n. 383/2009 - Ditta SICEL.

Tutto ciò premesso
- visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell’ARCA Capitanata con il provvedimento n. 21/2021
con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi della L.R. n. 22/14;
- visti i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dai quali risulta un valore di mercato delle unità
immobiliari acquistate nettamente al di sopra del prezzo di acquisto per effetto della procedura fallimentare;
si ritiene di poter condividere la proposta dell’ARCA Capitanata di:
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- destinare al reinvestimento l’80% dei fondi rivenienti dalla alienazione di alloggi di ERP di proprietà dell’ARCA
Capitanata relativi alle vendite degli anni 2015-2016-2017-2018-2019 pari a € 6.274.430,06;
- utilizzare quota parte della somma di € 6.274.430,06 pari a € 693.284,84 per l’acquisto nel Comune di
Margherita di Savoia di n. 17 alloggi e relative pertinenze di cui alla procedura fallimentare n. 383/2009 Ditta SICEL, così distinti:
- procedura fallimentare n. 383/2009 R.G.Es. asta del 09.07.2019 – lotti nn. 1-6-12-13-18-20-40-50-64-68-7888

Comune

Via

Unità
abitative

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

Costo

Margherita
di Savoia

Leonardo da
Vinci, 18

n.1

25
25

584
584

11
30

A03
C06

61
18

€ 30.556,26
pertinenza

Margherita
di Savoia

Leonardo da
Vinci, 20

n.1

25
25

584
584

23
37

A03
C06

66
18

€ 38.657,48
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 11

n. 2

25
25
25
25

727
727
727
727

18
20
50
52

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 35.837,68
€ 35.861,89
pertinenza
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 9

n.2

25
25
25
25

727
727
727
727

10
12
56
34

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 35.986,45
€ 36.024,51
pertinenza
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 8

n.1

25
25

726
726

29
41

A03
C06

72
18

€ 36.007,21
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 2

n.1

25
25

724
724

29
42

A03
C06

72
18

€ 36.187,12
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 3

25
25

722
722

24
61

A03
C06

72
18

€ 35.969,14
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 1

n.1

25
25

722
722

7
58

A03
C06

64
18

€ 35.733,88
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 8

n. 2

25
25
25
25

721
721
721
721

68
72
60
64

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 36.034,90
€ 36.007,21
pertinenza
pertinenza

TOTALE

n.1

n. 12

€ 428.863,73

- procedura fallimentare n. 383/2009 R.G.Es. asta del 02.10.2020 – lotto n.14

Comune

Via

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 9

TOTALE

Unità
abitative
n. 1

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

25
25

727
727

5
35

A03
C06

64
18

n. 1

- procedura fallimentare n.383/2009 R.G.Es. asta del 12.02.2021 – lotti nn. 36-30-25-19

Costo
€ 36.553,87
pertinenza
€ 36.553,87
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Comune

Via

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 1

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 3

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 7

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 9

TOTALE

Unità
abitative

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

Costo

n.1

25
25

725
725

11
77

A03
C06

85
18

€ 63.975,90
pertinenza

n.1

25
25

725
725

20
72

A03
C06

85
18

€ 36.351,66
pertinenza

25
25

725
725

43
59

A03
C06

86
18

€ 63.822,13
pertinenza

25
25

727
722

11
33

A03
C06

86
18

€ 63.717,56
pertinenza

n.1
n.1
n. 4

€ 227.867,25

Per un totale complessivo di n. 17 alloggi e relative pertinenze al costo totale di € 693.284,84.

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 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e 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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett.
K) della L.R. n. 7 del 04.02.1997 e ai sensi della Legge n. 560/93 e della legge 18 Dicembre 2008 , n. 199,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
2. di accogliere la proposta dell’ARCA Capitanata, determinando la quota dei proventi delle vendite
effettuate negli anni 2015-2016-2017-2018-2019 nella misura pari all’80%, ammontanti a €
6.274.430,06 da destinare al reinvestimento.
3. di prendere atto della volontà dell’ARCA Capitanata di utilizzare quota parte del suddetto importo
pari a € 693.284,84 per l’acquisto nel Comune di Margherita di Savoia di n. 17 alloggi e relative
pertinenze al costo di € 693.284,84 di cui alla procedura fallimentare n. 383/2009 Ditta SICEL così
distinti:
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- procedura fallimentare n.383/2009 R.G.Es. asta del 09.07.2019 – lotti nn. 1-6-12-13-18-20-40-50-64-68-7888

Comune

Via

Unità
abitative

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

Costo

Margherita
di Savoia

Leonardo da
Vinci, 18

n.1

25
25

584
584

11
30

A03
C06

61
18

€ 30.556,26
pertinenza

Margherita
di Savoia

Leonardo da
Vinci, 20

n.1

25
25

584
584

23
37

A03
C06

66
18

€ 38.657,48
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 11

n. 2

25
25
25
25

727
727
727
727

18
20
50
52

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 35.837,68
€ 35.861,89
pertinenza
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 9

n.2

25
25
25
25

727
727
727
727

10
12
56
34

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 35.986,45
€ 36.024,51
pertinenza
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 8

n.1

25
25

726
726

29
41

A03
C06

72
18

€ 36.007,21
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 2

n.1

25
25

724
724

29
42

A03
C06

72
18

€ 36.187,12
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 3

25
25

722
722

24
61

A03
C06

72
18

€ 35.969,14
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 1

n.1

25
25

722
722

7
58

A03
C06

64
18

€ 35.733,88
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 8

n. 2

25
25
25
25

721
721
721
721

68
72
60
64

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 36.034,90
€ 36.007,21
pertinenza
pertinenza

TOTALE

n.1

n. 12

€ 428.863,73

- procedura fallimentare n.383/2009 R.G.Es. asta del 02.10.2020 – lotto n. 14

Comune

Via

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 9

TOTALE

Unità
abitative
n. 1

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

25
25

727
727

5
35

A03
C06

64
18

n. 1

Costo
€ 36.553,87
pertinenza
€ 36.553,87

- procedura fallimentare n. 383/2009 R.G.Es. asta del 12.02.2021 – lotti nn. 36-30- 25-19

Comune

Via

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 1

Unità
abitative
n.1

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

Costo

25
25

725
725

11
77

A03
C06

85
18

€ 63.975,90
pertinenza

78254

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 3

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 7

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 9

TOTALE

n.1

n.1
n.1

25
25

725
725

20
72

A03
C06

85
18

€ 36.351,66
pertinenza

25
25

725
725

43
59

A03
C06

86
18

€ 63.822,13
pertinenza

25
25

727
722

11
33

A03
C06

86
18

€ 63.717,56
pertinenza

n. 4

€ 227.867,25

4. di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art. 1 comma 2
della L. n. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP;
5.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;

6.

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Politiche Abitative all’ARCA Capitanata.

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 P.O.
Rag. Giuseppina BUCCI

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Ing. Luigia BRIZZI

Il Direttore di Dipartimento 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
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI
L’ASSESSORA all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA GIUNTA
•

•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative Avv. Anna Grazia MARASCHIO;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
1.

di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;

2.

di accogliere la proposta dell’ARCA Capitanata, determinando la quota dei proventi delle vendite
effettuate negli anni 2015-2016-2017-2018-2019 nella misura pari all’80%, ammontanti a €
6.274.430,06 da destinare al reinvestimento.

3. di prendere atto della volontà dell’ARCA Capitanata di utilizzare quota parte del suddetto importo
pari a € 693.284,84 per l’acquisto nel Comune di Margherita di Savoia di n. 17 alloggi e relative
pertinenze al costo di € 693.284,84 di cui alla procedura fallimentare n. 383/2009 Ditta SICEL così
distinti:
- procedura fallimentare n.383/2009 R.G.Es. asta del 09.07.2019 – lotti nn. 1-6-12-13-18-20-40-50-64-68-7888

Comune

Via

Unità
abitative

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

Costo

Margherita
di Savoia

Leonardo da
Vinci, 18

n.1

25
25

584
584

11
30

A03
C06

61
18

€ 30.556,26
pertinenza

Margherita
di Savoia

Leonardo da
Vinci, 20

n.1

25
25

584
584

23
37

A03
C06

66
18

€ 38.657,48
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 11

n. 2

25
25
25
25

727
727
727
727

18
20
50
52

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 35.837,68
€ 35.861,89
pertinenza
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 9

n.2

Margherita
di Savoia
Margherita
di Savoia

Via
Nino
Rota, 8
Via
Nino
Rota, 2

n.1

25
25
25
25
25
25
25
25

727
727
727
727
726
726
724
724

10
12
56
34
29
41
29
42

A03
A03
C06
C06
A03
C06
A03
C06

72
72
18
18
72
18
72
18

€ 35.986,45
€ 36.024,51
pertinenza
pertinenza
€ 36.007,21
pertinenza
€ 36.187,12
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 3

25
25

722
722

24
61

A03
C06

72
18

€ 35.969,14
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 1

n.1

25
25

722
722

7
58

A03
C06

64
18

€ 35.733,88
pertinenza

Margherita
di Savoia

Via Vincenzo
Bellini, 8

n. 2

25
25
25
25

721
721
721
721

68
72
60
64

A03
A03
C06
C06

72
72
18
18

€ 36.034,90
€ 36.007,21
pertinenza
pertinenza

TOTALE

n.1

n.1

n. 12

€ 428.863,73

- procedura fallimentare n.383/2009 R.G.Es. asta del 02.10.2020 – lotto n. 14

Comune

Via

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 9

TOTALE

Unità
abitative
n. 1
n. 1

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

25
25

727
727

5
35

A03
C06

64
18

Costo
€ 36.553,87
pertinenza
€ 36.553,87
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- procedura fallimentare n. 383/2009 R.G.Es. asta del 12.02.2021 – lotti nn. 36-30- 25-19

Comune

Via

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 1

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 3

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 7

Margherita
di Savoia

Via Nino
Rota, 9

TOTALE

Unità
abitative

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

mq

Costo

n.1

25
25

725
725

11
77

A03
C06

85
18

€ 63.975,90
pertinenza

n.1

25
25

725
725

20
72

A03
C06

85
18

€ 36.351,66
pertinenza

25
25

725
725

43
59

A03
C06

86
18

€ 63.822,13
pertinenza

25
25

727
722

11
33

A03
C06

86
18

€ 63.717,56
pertinenza

n.1
n.1
n. 4

€ 227.867,25

4.

di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art. 1 comma 2
della L. n. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP;

5.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;

6.

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Politiche Abitative all’ARCA Capitanata.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2024
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata. L.
23/5/2014, n. 80, art. 4 - Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di ERP di
proprietà dei Comuni e delle ARCA. Finanziamento interventi di linea a) e b).

L’Assessora all’ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia MARASCHIO,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente della Sezione,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- In attuazione dell’art. 4 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23/05/2014, n. 80, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze e il
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del 16/03/2015, pubblicato sulla G.U. n.116 del 21/05/2015,
sono stati approvati i criteri per la formulazione del programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli IACP, previsti in
attuazione della L. n. 80/2014, art. 4, le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento, distinti in linea
a) e linea b), la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse attribuite alla Regione Puglia sono state
ripartite per gli interventi di cui alla lett. a) (interventi di importo non superiore a € 15.000,00 per alloggio,
finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi sfitti) e per gli interventi di cui alla lett. b) (ripristino
degli alloggi di risulta e manutenzione straordinaria degli alloggi, delle parti comuni o dell’intero edificio,
con interventi di importo fino a € 50.000,00 per alloggio).
- Con deliberazione n. 1515 del 27/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l’avviso pubblico per la
presentazione delle proposte di intervento e con Determina Dirigenziale n. 325 del 18/09/2015 sono stati
definiti gli elenchi degli interventi direttamente ammissibili a finanziamento e gli elenchi degli interventi
eccedenti le risorse stanziate.
CONSIDERATO CHE:
- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha trasferito alla Regione Puglia la somma
complessiva di € 381.945,94 di cui:
• € 143.486,83, giusta Decreto Direttoriale n. 211 del 25/10/2021, quale saldo della somma
complessiva di € 578.426,44 assegnata alla Regione Puglia con Decreto Direttoriale n. 189 del
13/11/2020 a seguito del riparto tra le regioni della disponibilità residua di € 23.660.953,61
relativamente agli interventi di linea a);
• € 238.459,11 quale annualità 2021 del riparto 2019-2024 avvenuto con Decreto Ministeriale 16
maggio 2019 relativamente agli interventi di linea b);
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
- la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con mail del 22/11/2021 e del 24/11/2021, ha comunicato che con provvisori di entrata n.
11966/2021 e n. 12070/2021 l’Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A, in qualità di Tesoriere Regionale,
ha richiesto l’emissione della reversale d’incasso relativa all’accreditamento rispettivamente degli importi di
€ 143.486,83 e € 238.459,11 effettuati dal MIT con le seguenti causali “Programma di recupero linea a)” e
“Programma di recupero b)”;
VISTI:
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
- l’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
- la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e del bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 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 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
Tutto ciò premesso, al fine di procedere alla concessione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari utilmente
collocati nelle graduatorie delle linee di a) e b) si ritiene necessario apportare per l’esercizio finanziario 2021,
le variazioni, indicate nella “copertura finanziaria” del presente provvedimento, al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2021-2023, relativamente all’iscrizione di entrata e di spesa della somma di complessiva € 381.945,94 [€
143.486,83 (interventi di linea a) + € 238.459,11 (interventi di linea b)] - fondi a destinazione vincolata Finanziamento interventi di linea a) e b) ai sensi dell’ art. 4 della L. 23/5/2014, n. 80.
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.

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 e dal D.Lgs. n. 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 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 comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione 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 D.G.R. n. 71/2021, con
l’iscrizione negli stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma complessiva di € 381.945,94 (€
143.486,83 + € 238.459,11) - fondi a destinazione vincolata - Finanziamento interventi di linea a) e b) ai sensi
dell’ art. 4 della L. 23/5/2014, n. 80.
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – Altre Entrate
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C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI ENTRATA

E4030900

FINANZIAMENTO STATALE PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMMOBILIE DEGLI ALLOGGI
DI ERP DI PROPRIETA’ DI COMUNI
E ARCA - ART.4 D.L. N. 4/2014
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. N. 80/2014.
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PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza e
Cassa

4.02.01.01.000

+ € 381.945,94

Titolo giuridico: Decreto Ministeriale 16 maggio 2019 e Decreto Direttoriale n. 211 del 25/10/2021 del MIMS;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili già
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’importo complessivo di 381.945,94 risulta essere già riscosso di cui € 143.486,83 con reversale d’incasso
n. 126848/2021 del 22/11/2021 (accertamento n. 6021106930) ed € 238.459,11 con reversale d’incasso n.
127870/2021 del 24/11/2021 (accertamento n. 6021107832).
SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

65.11

CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI
E ARCA PER INTERVENTI DI
RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMMOBILIE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESID ENZIALE
PUBBLICA. - ART. 4 DL N. 47/2014
CONVERTITO DALLA LEGGE N.
80/2014

U0411135

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PDCF

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza
e Cassa

8.02.02

2.03.01.02.000

+ € 381.945,94

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 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia MARASCHIO,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della
L.R. n. 7 del 04/02/1997 e dell’art. 44 della lettera a) della L.R. n. 7/2004, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione, in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021, al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
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4. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;
5. di dare atto che 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 e ss.mm.ii.;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
L’Istruttore Dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il Dirigente di Sezione Ing. Luigia BRIZZI
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI

L’ASSESSORA all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

•

•
•

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione, in termini
di competenza e di 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 D.G.R. n. 71/2021, come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;
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5. di dare atto che 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 e ss.mm.ii.;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

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

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2
2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Spesa in conto capitale

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

in aumento

in diminuzione

€
€

381.945,94
381.945,94

€
€

381.945,94
381.945,94

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

0,00
0,00
0,00

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

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

€
€

381.945,94
381.945,94

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

381.945,94
381.945,94

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

381.945,94
381.945,94

0,00
0,00
0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

4

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

in aumento

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

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

4

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

381.945,94
381.945,94

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

381.945,94
381.945,94

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

381.945,94
381.945,94

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

381.945,94
381.945,94

0,00
0,00
0,00

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N.01 FACCIATA
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Codice CIFRA: EDI_DEL_2021_00049
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata. L. 23/5/2014, n. 80, art. 4 - Programma di
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2042
Legge n.560/93 - Integrazione e Modifica Piano di Vendita dell’ARCA Sud Salento approvato con D.C.R. n.
910/1994 e s.m.i.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative, confermata dal Dirigente della Sezione
medesima riferisce quanto segue:
Premesso che:
la legge 24/12/1993 n.560, modificata ed integrata con Legge 20/04/1999 n.136, detta norme in
materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
il comma 4° dell’articolo unico della Legge n.560/93 stabilisce tra l’altro che il patrimonio immobiliare
di edilizia residenziale pubblica da alienare, inserito nei piani di vendita formulati dalle Regioni su
proposta degli Enti proprietari e sentiti i Comuni ove non proprietari, non può superare la misura
massima del 75% del patrimonio abitativo vendibile di ciascuna provincia;
Considerato che:
la Regione Puglia, con Deliberazione consiliare n.910 del 24/11/1994 ha espresso parere favorevole
sulla proposta di Piano di Vendita formulato dall’ex IACP di Lecce, oggi ARCA Sud Salento, con proprio
provvedimento n.1681 in data 31/03/1994;
con successiva Deliberazione consiliare n.161 dell’11 novembre 1998 l’ex IACP di Lecce ha modificato
ed integrato il piano, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.1990 del 28 dicembre 2000;
con provvedimento n.67 dell’11 maggio 2006 l’ex IACP di Lecce ha formulato un nuovo Piano di
Vendita incrementando il precedente, che era pari al 57,45% del proprio patrimonio abitativo
alienabile per complessivi n. 4.227 alloggi, fino a n. 5.522 alloggi alienabili;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2035 del 28/12/2006 tali integrazioni e modifiche al Piano
di Vendita sono state approvate, in considerazione anche del rispetto del limite massimo del 75%
del patrimonio alienabile, previsto dal comma 4° dell’art. unico della Legge n.560/93;
con provvedimento n.46 del 18/07/2008 l’ex IACP di Lecce ha proposto di modificare ed integrare
il Piano di Vendita, approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n.2035 del 28/12/2006,
relativo al patrimonio immobiliare esistente sul territorio della provincia di Lecce; la modifica
proposta prevedeva l’esclusione dal predetto piano di n.34 alloggi perché inseriti nel “Contratto
di Quartiere 2” in Maglie e, contestualmente, l’integrazione di n.16 alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica, originariamente assegnati a riscatto e alla data della proposta condotti in locazione
semplice;
con provvedimento n. 1615 del 10/09/2008, la Giunta Regionale ha apportato al piano vigente la
sola modifica di esclusione dei 34 alloggi inseriti nel “Contratto di Quartiere 2” in Maglie;
a seguito di ulteriori approfondimenti in merito alla sussistenza dei requisiti di legge, richiesti all’ex
IACP di Lecce riguardo i restanti 16 alloggi da inserire nel piano di vendita, l’ex IACP di Lecce, con
delibera commissariale n.46/08 dava evidenza della creazione di condomini misti, generatisi per
effetto della trasformazione della assegnazione da riscatto a locazione dei 16 alloggi in esame.
Pertanto, anche al fine di rimuovere la promiscuità generatasi nei nuovi condomini misti, e comunque
garantendo il rispetto della soglia del 75% del patrimonio alienabile, con provvedimento n.2554
del 22/12/2009 la Giunta Regionale approvava l’inserimento nel piano di vendita dei 16 alloggi in
oggetto dislocati in diversi comuni e riportati in allegato alla suddetta deliberazione.
Dato atto che:
- con provvedimento dell’amministratore unico n. 103 del 25/11/2020, l’ARCA Sud Salento:
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o

propone un’ulteriore integrazione al vigente Piano di Vendita, che alla data è composto di
5.495 alloggi cedibili, pari al 59,10% del patrimonio vendibile su un totale massimo calcolato
pari al 75% dell’intero patrimonio in proprietà, rappresentato da n. 9.297 alloggi;
o individua in 248 alloggi regolarmente accatastati le unità abitative da inserire nel piano di
vendita, caratterizzate da una vetustà tale da richiedere ingenti oneri manutentivi e per i
quali gli assegnatari hanno manifestato interesse all’acquisto;
- con provvedimento dell’amministratore unico n. 65 del 20/05/2021, l’ARCA Sud Salento:
o propone una modifica all’elenco dei 248 alloggi oggetto dell’integrazione proposta con il
precedente provvedimento dell’amministratore unico n. 103 del 25/11/2020, non ancora
assentito dalla Regione Puglia, portando la proposta definitiva a 280 alloggi aggiuntivi al
vigente Piano di Vendita, che comunque non supererebbe la soglia massima del 75% (6.972
alloggi cedibili) dell’intero patrimonio in proprietà (n. 9.297 alloggi in proprietà).
Considerato che:
- la Sezione Politiche Abitative, in ottemperanza ai requisiti imposti dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha da anni avviato un processo di riorganizzazione
e digitalizzazione delle procedimenti amministrativi e di creazione di banche dati regionali, attraverso
l’implementazione della piattaforma PUSH- Puglia Social Housing ed invitando tutti i Comuni e le
ARCA alla registrazione ed al popolamento delle banche dati del patrimonio immobiliare ERP e dei
relativi piani di vendita storici attraverso il PUSH;
- con nota prot. AOO_080/PROT/26/04/2021/0002468 la Sezione Politiche Abitative ha inviato
a tutte le ARCA un ulteriore sollecito al popolamento/aggiornamento semestrale della banca
dati patrimoniale sulla piattaforma PUSH-Puglia Social Housing e successivamente con nota prot.
AOO_080/PROT/15/06/2021/0003378 ha invitato tutte le ARCA a caricare sulla medesima banca dati
i piani di vendita storici, completi di tutte le successive integrazioni assentite dalla Regione Puglia,
al fine di monitorare gli stati di avanzamento delle alienazioni del patrimonio ERP regionale ed al
fine di gestire attraverso la piattaforma PUSH, in maniera totalmente digitale, i processi autorizzativi
relativi alle successive integrazioni ai piani di vendita vigenti, estraibili direttamente dalla banca dati
patrimoniale PUSH;
- L’ARCA Sud Salento ha avviato il processo di popolamento della banca dati patrimoniale sulla
piattaforma PUSH, sulla quale risultano censiti 9.752 oggetti, comprensivi di unità immobiliari e
fabbricati, ma non è ancora disponibile il caricamento dei piani di vendita storici, con il risultato che
le opportune verifiche preventive a cura della Sezione Politiche Abitative per assentire alla proposta
di integrazione al piano di vendita vigente non possono essere automatizzate attraverso il PUSH;
- con nota prot. AOO_080/PROT/29/07/2021/0004192 la Sezione Politiche Abitative ha richiesto
ad ARCA Sud Salento di ritrasmettere gli elenchi dei 280 alloggi oggetto di integrazione al piano di
vendita, dando evidenza del soddisfacimento di alcuni requisiti di legge, non direttamente evincibili
dall’elaborato allegato ai predetti provvedimenti dell’Amministratore Unico n. 103 del 25/11/2020 e
n. 65 del 20/05/2021;
- con nota prot. n. 0008304 del 23/08/2021, acquisita al protocollo regionale con il n. AOO_080/
PROT/30/08/2021/0004431, l’ARCA Sud Salento ha trasmesso il nuovo elenco degli alloggi,
integrando le informazioni mancanti e dichiarando per tutti gli alloggi in elenco l’insussistenza di
vincoli di esclusione, né per interesse storico, artistico e paesaggistico (Legge 1 giugno 1939 n.1089),
né più in generale ai sensi dell’art. 3 della Legge n.560/1993;
Preso atto che:
- la proposta di integrazione del piano di vendita Legge n. 560/93, formulata da ARCA Sud Salento come
da provvedimento dell’Amministratore Unico n. 103 del 25/11/2020, modificata con provvedimento
dell’Amministratore Unico n. 65 del 20/05/2021 ed integrata di tutte le informazioni necessarie a
dare evidenza del soddisfacimento dei requisiti richiesti per legge come da nota prot. n. 0008304
del 23/08/2021, acquisita al protocollo regionale con il n. AOO_080/PROT/30/08/2021/0004431, si
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sostanzia in 280 unità immobiliari di tipo alloggio con le relative pertinenze (riportate in allegato),
parte integrante del presente provvedimento, e che tale integrazione non comporta il superamento
della soglia massima del patrimonio abitativo vendibile nel territorio della provincia di Lecce.
Dato atto che:
- la documentazione succitata è acquisita agli atti dell’Assessorato;
- con circolare del 30 giugno 1995 n. 31 il Ministero dei LL.PP. ha precisato che i Piani di vendita possono
essere modificati ed integrati, nel rispetto del limite prescritto dal comma 4 della Legge n. 560/93;
Preso atto
di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 al comma 1 dell’articolo 64 e di quanto stabilito
con Legge 30 aprile 1999 n.136 al comma 5 dell’articolo 4;
Tutto ciò premesso
si propone alla Giunta Regionale di approvare l’integrazione al Piano di Vendita provinciale di Lecce proposta
da ARCA Sud Salento di 280 alloggi e relative pertinenze come riportato in allegato, parte integrante del
presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679
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.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dall’art. 4 lettera k della L.R. n. 7/97,
propone alla Giunta:
- di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
- di accogliere la proposta dell’ARCA Sud Salento di integrazione del Piano di Vendita relativo al
patrimonio abitativo vendibile nel territorio della provincia di Lecce, formulato in data 31/03/1994
con proprio provvedimento n.1681 ed approvato dal Consiglio Regionale in data 24/11/1994
con provvedimento n.910 e sue successive integrazioni e modificazioni fino alla DGR n. 2554 del
22/12/2009;
- di autorizzare alla vendita l’ARCA Sud Salento di 280 unità abitative e relative pertinenze indicate
nell’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che l’ARCA Sud Salento, semestralmente al 30/06 ed al 31/12 di ogni anno, dovrà relazionare
all’Assessorato di competenza sullo stato di attuazione delle vendite (numero alloggi venduti,
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somme introitate) e dovrà altresì trasmettere, al fine delle predette autorizzazioni, i programmi di
reinvestimento dei proventi così come puntualmente prescritto al comma 5 dell’articolo unico della
Legge 560/93;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Politiche Abitative di provvedere a tutti i conseguenti
adempimenti;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Sito
Istituzionale.

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

Dott.ssa Annalisa CAMPOBASSO

Il Dirigente della Sezione

Ing. Luigia BRIZZI

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22
gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI		
L’ASSESSORA all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO		

LA G I U N T A
-

udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

-

-

di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
di accogliere la proposta dell’ARCA Sud Salento di integrazione del Piano di Vendita relativo al
patrimonio abitativo vendibile nel territorio della provincia di Lecce, formulato in data 31/03/1994
con proprio provvedimento n. 1681 ed approvato dal Consiglio Regionale in data 24/11/1994
con provvedimento n. 910 e sue successive integrazioni e modificazioni fino alla DGR n. 2554 del
22/12/2009;
di autorizzare alla vendita l’ARCA Sud Salento di 280 unità abitative e relative pertinenze indicate
nell’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
di stabilire che l’ARCA Sud Salento, semestralmente al 30/06 ed al 31/12 di ogni anno, dovrà relazionare
all’Assessorato di competenza sullo stato di attuazione delle vendite (numero alloggi venduti,
somme introitate) e dovrà altresì trasmettere, al fine delle predette autorizzazioni, i programmi di
reinvestimento dei proventi così come puntualmente prescritto al comma 5 dell’articolo unico della
Legge 560/93;

78268

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 13-12-2021

di dare mandato al Dirigente della Sezione Politiche Abitative di provvedere a tutti i conseguenti
adempimenti;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Sito
Istituzionale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato A
Proposta di Delibera di Giunta Regionale EDI_DEL_2021_00037
Oggetto : L.560/93 - Integrazione e Modifica Piano di Vendita dell’ARCA Sud Salento
approvato con DCR n. 910/1994 e s.m.i.

Il presente allegato è composto da n. 15 facciate incluso la presente

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Ing. Luigia BRIZZI
Brizzi Luigia
22.10.2021
13:39:27
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2044
Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 - Designazione Amministratore Unico ARCA Jonica.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O, e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima , riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale del 20 maggio 2014, n. 22 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia
residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore” ha riformato le funzioni amministrative
in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e gli enti operanti nel settore, trasformando gli Istituti
Autonomi Case Popolari (ex IACP) in Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare ARCA (art. 6);
- l’art. 8 individua quali organi dell’ Agenzia l’Amministratore Unico ed il Collegio dei sindaci;
- l’art. 9 attribuisce all’Amministratore Unico la rappresentanza legale dell’Agenzia, con il compito di
sovraintendere al buon funzionamento della stessa e di adottare i provvedimenti, vigilando sulla relativa
attuazione;
- il comma 2 dell’art. 9 prevede che l’Amministratore Unico sia nominato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, fra soggetti con comprovata esperienza
gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva;
- il comma 3 dell’art. 9 stabilisce la durata quinquennale dell’incarico di Amministratore Unico e l’impegno
esclusivo a favore dell’Agenzia alla quale è preposto, a decorrere dalla data di insediamento.
RILEVATO CHE:
con D.P.G.R. del 13 gennaio 2016, n. 9, n. 11 e n. 13 sono stati nominati gli Amministratori Unici per l’ARCA
Puglia Centrale, l’ARCA Capitanata e l’ARCA Jonica;
con l’approssimarsi della data di scadenza dell’incarico dei suddetti nominati, con provvedimento del
Dirigente della Sezione Politiche Abitative n. 2 del 14 gennaio 2021 è stato approvato il Bando pubblico per la
presentazione delle candidature per la nomina dell’Amministratore Unico delle Agenzie per la Casa e l’Abitare
di ARCA PUGLIA CENTRALE, ARCA CAPITANATA e ARCA IONICA, che stabilisce sia i requisiti che le modalità
ed i termini di presentazione delle candidature.
Con la pubblicazione del suddetto bando sul BURP n. 11 del 21/01/2021 è stato dato avvio alla presentazione
delle candidature per la nomina dell’ Amministratore Unico delle 3 Agenzie; alla data di scadenza del bando
pubblico, stabilita al 25 febbraio 2021, per l’ARCA Jonica sono pervenute n. 44 richieste di candidature per la
nomina ad Amministratore Unico della medesima Agenzia;
Il punto 3) del bando pubblico stabilisce che le candidature saranno sottoposte ad una preliminare istruttoria
da parte della Commissione composta dai dirigenti della Sezione Politiche Abitative, finalizzata a verificare il
possesso dei requisiti di comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale come stabilito al
comma 2 dell’art. 9 della L.R. n. 22/2014.
Con provvedimento della Dirigente di Sezione n. 94 del 16 marzo 2021 è stata nominata la Commissione
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per la valutazione delle candidature, costituita dalla Dirigente di Sezione, Ing. Luigia Brizzi, Presidente e dalla
Dirigente del Servizio Edilizia Sociale, Osservatorio della Condizione Abitativa, Dott.ssa Giovanna Labate,
componente nonchè dalla Responsabile P.O. Raffaella Pantheon, segretaria.
La richiamata commissione nella seduta del 22 marzo u.s, esperite le formalità relative al suo insediamento,
preliminarmente ha preso atto delle candidature pervenute per le tre ARCA (n. 65) riportate in un apposito
elenco predisposto dall’ufficio competente. A seguito dell’istruttoria preliminare sulle cause di inconferibilità
ed incompatibilità dei singoli candidati, nonché dello stato di quiescenza, la commissione ha proceduto ad
una verifica delle stesse e ad un ulteriore approfondimento.
Nella seduta del 01 aprile u.s. la commissione ha preso atto delle candidature pervenute per la nomina
dell’Amministratore unico dell’ARCA Jonica riportate in un apposito elenco predisposto dall’Ufficio competente.
Sulla base delle risultanze del verbale del 22/03/2021 è stato redatto l’elenco dei candidati risultati
inconferibili, dei candidati in quiescenza, nonché dei candidati che si trovano in situazioni di incompatibilità.
La commissione ha dato quindi lettura dell’art. 9 della L.R. n. 22 del 20 maggio 2014 e del punto 3) del
bando, in cui vengono stabilite le esperienze sulle quali si basa la valutazione, gestionale, amministrativa o
professionale, dichiarata dai candidati. Dopo la lettura dei curriculum dei singoli candidati, la commissione ha
estrapolato per ognuno le singole esperienze, che in forma sintetica sono state trascritte in un apposito elenco
nel quale è riportata anche in un’apposita colonna l’esperienza maturata nel settore dell’Edilizia Residenziale
Pubblica come stabilito nel corso della riunione del 01 aprile u.s.
Tutto ciò premesso,
- Considerato che la nomina dell’Amministratore Unico è di competenza del Presidente della Regione su
conforme deliberazione della Giunta Regionale, come prescritto al comma 2 dell’art. 9 della L.R. 20 maggio
2014, n. 22;
- Visto che sulla base delle risultanze dell’istruttoria sono stati predisposti 2 elenchi:
o elenco dei candidati risultati incompatibili (All.1);
o elenco dei nominativi dei candidati ritenuti ammissibili alla nomina di Amministratore Unico (All.2).
o

o

Considerato che
con Deliberazione n. 1373 del 04/08/2021 la Giunta Regionale ha deciso:
- di rinviare la designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Jonica;
- nelle more della suddetta designazione, di nominare quale Commissario Straordinario dell’ARCA
Jonica il Dott. Vincenzo De Candia, in carica sino alla data del 15 settembre 2021
con Deliberazioni n. 1486 del 15/09/2021 e n.1669 del 15/10/2021 la Giunta Regionale ha proceduto
in entrambi i casi a rinviare la designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Jonica decidendo di
prorogare, con il primo atto sino alla data del 15 ottobre 2021, con il secondo sino al 30 novembre
2021, l’incarico dell’ Avv. Vincenzo De Candia quale Commissario Straordinario dell’ARCA Jonica

Si ritiene di procedere alla designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Jonica necessaria per la
successiva nomina da parte del Presidente della Regione attingendo all’elenco dei candidati in possesso dei
requisiti di cui all’allegato 2) .
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
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in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 22/2014, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale
• di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
• di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 20 maggio 2014
n. 22, alla designazione del candidato per la nomina ad Amministratore Unico dell’ARCA Jonica;
• di dare atto che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell’Amministratore Unico
dell’ARCA Jonica;
• di stabilire quale data di decorrenza di affidamento dell’incarico quella di notifica del provvedimento
di nomina, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, da trasmettere
alla Sezione Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di designazione per la nomina;
• di incaricare la Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti
all’interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al responsabile per la prevenzione
della corruzione e trasparenza;
• di stabilire che, ai sensi dell’art. 9 comma 5 della L.R. n. 22/14, all’Amministratore Unico è corrisposta
dall’Agenzia una indennità di funzione omnicomprensiva di € 91.995,02 non cumulabile con altre
pubbliche indennità;
• di stabilire che l’impegno dell’Amministratore Unico è esclusivo in favore dell’ARCA;
• di notificare il presente provvedimento di designazione all’interessato e, a seguito di firma per
accettazione da parte di quest’ultimo, comunicarlo al Presidente della Giunta Regionale per il decreto
di nomina;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con esclusione degli allegati
(1) e (2).

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

Il Funzionario P.O.
Dott. Pantaleo BUFI

Il Dirigente di Sezione
Ing. Luigia BRIZZI
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI

L’ASSESSORA all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA G I U N T A
•

•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

• di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
• di rinviare la designazione dell’Amministratore unico dell’ARCA Jonica ad un successivo provvedimento;
• di prorogare l’incarico del Commissario Straordinario dell’ARCA Jonica al 20/12/2021;
• di dare atto che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell’Amministratore Unico
dell’ARCA Jonica;
• di stabilire quale data di decorrenza di affidamento dell’incarico quella di notifica del provvedimento
di nomina, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, da trasmettere
alla Sezione Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di designazione per la nomina;
• di incaricare la Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti
all’interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al responsabile per la prevenzione
della corruzione e trasparenza;
• di stabilire che, ai sensi dell’art. 9 comma 5 della L.R. n. 22/2014, all’Amministratore Unico è
corrisposta dall’Agenzia una indennità di funzione omnicomprensiva di € 91.995,02 non cumulabile
con altre pubbliche indennità;
• di stabilire che l’impegno dell’Amministratore Unico è esclusivo in favore dell’ARCA;
• di notificare il presente provvedimento di designazione all’interessato e, a seguito di firma per
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accettazione da parte di quest’ultimo, comunicarlo al Presidente della Giunta Regionale per il decreto
di nomina;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con esclusione degli allegati
(1) e (2).

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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