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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021 n. 1872
Articolo 11, comma 7, l.r. n. 34/2014 - Presa d’atto e approvazione del verbale di istruttoria del 05.11.2021:
Piano di riparto a sostegno dell’associazionismo pugliese - Anno 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce.
Con la deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2019, n. 2405 è stato avviato il procedimento di
attuazione della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali.
La Giunta Regionale con la menzionata deliberazione n. 2405/2019 ha approvato le prime linee operative
per la concessione dei contributi - statali e regionali - stanziati a sostegno dell’associazionismo comunale
nell’esercizio finanziario 2019, sulla base dei criteri stabiliti dai commi 5 e 6 dell’articolo 11, che disciplinano
l’assegnazione delle risorse alle Unioni in relazione al numero dei Comuni aderenti e al numero delle funzioni
e dei servizi comunali svolti in forma associata.
Il processo attuativo della norma regionale statuisce, ai sensi del comma 4, art. 11, l.r. n. 34/2014, che
i contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell’anno
precedente qualora, sulla base della documentazione finanziaria, non venga comprovata l’effettiva gestione
associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di
contributo.
In aderenza alle citate disposizioni regionali, la Giunta regionale con la deliberazione 30 novembre 2020,
n. 1927, recependo gli esiti dell’istruttoria contenuti nel Verbale del 30.10.2020, inerenti l’attività di
rendicontazione delle spese sostenute dalle Unioni nell’anno 2019, ai sensi del comma 4, cit. art. 11, ha
approvato il Piano di riparto a sostegno dell’associazionismo pugliese - Anno 2020.
In attuazione, poi, all’articolo 17 della l.r. n. 34/2014, che dispone l’istituzione presso la Giunta Regionale del
Registro regionale delle forme di gestione associata, l’Organo di governo con deliberazione 19 aprile 2021,
n. 624 recante “Legge regionale n. 34/2014. - Attuazione dell’articolo 17 rubricato Registro regionale delle
forme di gestione associata. Istituzione del Registro delle Unioni di Comuni - Anno 2021.” ha approvato la
disciplina relativa alle modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro Regionale delle Unioni di Comuni
pugliesi, nonché l’elenco delle Unioni iscritte d’ufficio nel Registro regionale, atteso che il comma 2, cit. art. 17
stabilisce che l’iscrizione al registro costituisce condizione per accedere ai contributi regionali.
Con nota prot. n. AOO_188/1265 del 08.06.2021, la Sezione Enti Locali ha comunicato alle Unioni iscritte
nel Registro regionale - che hanno prodotto regolare istanza di concessione dei contributi - l’ammontare
complessivo, disponibile nell’esercizio finanziario 2021, pari ad € 1.537.831,29 di cui € 898.831,29 assegnate
alla Regione Puglia in sede di Conferenza Unificata con l’intesa n. 19 del 25 marzo 2021 ed € 639.000,00 quale
contributo regionale a sostegno dell’associazionismo comunale.
L’attività istruttoria espletata dalla Sezione Enti Locali, di cui al Verbale del 05.11.2021, parte integrante del
presente provvedimento, ha evidenziato un incremento (+ 4) del numero dei Comuni aderenti alle Unioni
rispetto all’anno 2020 (n. 109) per un totale di n. 113 Comuni (TERRE LEUCA: + 2; UNION 3: + 8); le variazioni
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intervenute con il subentro/cessazione di alcuni Comuni e dell’Unione ARO 2, in liquidazione, impongono,
ai sensi del comma 7, art. 11, l.r. n. 34/2014, l’applicazione dei criteri di riparto per la rideterminazione dei
contributi da assegnare.
Conseguentemente occorre approvare il piano di riparto – anno 2021, per un importo complessivo di €
1.537.831,29, da riconoscere alle n. 20 Unioni di Comuni istanti per finanziare, ai sensi dell’art. 11, della l.r.
n.34/2014, le attività programmate ed effettivamente svolte da ciascuna Unione.
Si pone, pertanto, l’esigenza di prendere atto e approvare le procedure operative contenute nel verbale di
istruttoria del 05.11.2021 e il piano di riparto, di cui all’Allegato “A”, parti integranti 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 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 spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.537.831,29 trova copertura
finanziaria - Missione 18 Programma 1 Titolo 1 Piano dei Conti Finanziario U 1.04.01.02.005 - sul
capitolo U1760: Contributo statale Unioni dei Comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni del
Bilancio Vincolato, per un importo di € 898.831,29 e sul capitolo U1761: Contributo regionale ai comuni
per l’esercizio associato di compiti e funzioni - L.R. n.34/2014 del Bilancio Autonomo, per un importo di €
639.000,00.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997,
art. 4, comma 4, lettera d), propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto e approvare il Verbale di istruttoria del 05.11.2021, parte integrante del presente
provvedimento, che espone le linee operative per l’assegnazione dei contributi finanziari - anno 2021
- alle Unioni dei Comuni pugliesi istanti, iscritte d’ufficio nel Registro;
3. di prendere atto e approvare il Piano di riparto delle risorse di cui all’Allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, contenente le risultanze finanziarie dei contributi statali (€ 898.831,29)
e regionali (€ 639.000,00) da erogare nell’anno 2021 in favore delle Unioni dei Comuni, ai sensi
dell’articolo 11 della legge regionale n. 34/2014, per l’effettivo svolgimento, in forma associata, delle
funzioni e dei servizi comunali;
4. di prendere atto di quanto riportato nella Sezione di copertura finanziaria;
5. di demandare alla competenza della Sezione Enti Locali gli adempimenti rivenienti dal presente
provvedimento connessi all’assunzione, nell’esercizio finanziario 2021, dei relativi impegni di spesa
e degli atti di liquidazione;
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

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

P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott. Iolanda DI TERLIZZI)

Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio TOMMASI)

Il Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere alcuna osservazione alla presente
proposta di deliberazione.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
												

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto e approvare il Verbale di istruttoria del 05.11.2021, parte integrante del presente
provvedimento, che espone le linee operative per l’assegnazione dei contributi finanziari - anno 2021 alle Unioni dei Comuni pugliesi istanti, iscritte d’ufficio nel Registro;
3. di prendere atto e approvare il Piano di riparto delle risorse di cui all’Allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, contenente le risultanze finanziarie dei contributi statali (€ 898.831,29) e
regionali (€ 639.000,00) da erogare nell’anno 2021 in favore delle Unioni dei Comuni, ai sensi dell’articolo
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11 della legge regionale n. 34/2014, per l’effettivo svolgimento, in forma associata, delle funzioni e dei
servizi comunali;
di prendere atto di quanto riportato nella Sezione di copertura finanziaria;
di demandare alla competenza della Sezione Enti Locali gli adempimenti rivenienti dal presente
provvedimento connessi all’assunzione, nell’esercizio finanziario 2021, dei relativi impegni di spesa e
degli atti di liquidazione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1875
Gestione temporanea dell’Azienda agricola di proprietà regionale “Fortore”, nell’ambito dei Progetti
“P.I.U. -SUPREME” - CUP: B35B19000250006 e “Supreme”- CUP: I21F19000020009. Ulteriore concessione
contributo straordinario, all’Associazione Ghetto Out Casa Sankara di San Severo (FG), per l’acquisto di
derrate alimentari, sino al 31 dicembre 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’incarico di posizione
equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale” e dal Titolare della P.O. Politiche Migratorie,
confermata, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale
e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, all’art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018 – Programmazione 2016 – 2020, così come previsto dalla citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori
migranti, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e
schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nei Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PO FSE 2007/2013;
Con provvedimento n. 132 del 23/02/2016, la Giunta Regionale, nel prendere atto della richiesta di
assegnazione formulata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia, ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “Gran ghetto”;
Con provvedimento n. 1979 del 5/12/2016 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere all’acquisizione
di moduli abitativi per affrontare l’emergenza abitativa garantendo temporaneamente accoglienza e
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ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati presenti sul territorio regionale e contestualmente, di procedere
all’attrezzamento dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle finalità sociali connesse all’utilizzo
della stessa;
Successivamente, è stata attivata presso la citata Azienda regionale “Fortore” una foresteria composta da n°
100 moduli abitativi da quattro posti ciascuno, dotati di arredi, moduli ufficio, infermeria, w.c., e tendostruttura
per mensa, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 277 del 15/02/2019;
Che tale foresteria ospita lavoratori immigrati regolari, garantendo loro accoglienza, assicurando il necessario
presidio di custodia e vigilanza del suddetto ambito abitativo;
ATTESO CHE:
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura – legalità – uscita dal ghetto” promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
nell’ambito abitativo ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
VISTO CHE:
con provvedimento n. 393/2020, la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro:
- di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata nell’ambito dell’Azienda
agricola “Fortore”;
- di approvare l’apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un presidio di
custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza degli
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione;
- di approvare apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento, in
concessione per una durata di mesi 6, eventualmente rinnovabile, dei servizi di realizzazione di un
presidio di custodia e vigilanza dell’insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza degli
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione;
PRESO ATTO CHE:
la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale:
• con A.D. n. 36 del 26/03/2020, ha, tra l’altro, adottato apposito schema di avviso di manifestazione
d’interesse per la realizzazione di un presidio di custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo
(foresteria Fortore), e relativa accoglienza degli immigrati regolari che in tale struttura troveranno
sistemazione;
• con successivo A.D. n. 58 del 12/05/2020, ha preso atto ed approvato i verbali trasmessi dal Presidente
della Commissione di Valutazione, in data 07.05.2020, ed acquisiti mediante prot. AOO_176/0000649 di
pari data, ed ha affidato all’Associazione “Ghetto Out Casa Sankara” di San Severo (FG), via Foggia SS16, Km
657,33, CAP 71016, C.F. 93065980711, il servizio di custodia dell’area adibita a foresteria istituita presso
l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore”;
• con A.D. n. 185 del 18/11/2020, ha proceduto:
– a promuovere un’azione di sistema multidisciplinare, finalizzata a dare sistematicità e compiutezza alla
pluralità di interventi ed iniziative programmate nell’ambito dei progetti: SUPREME e PIU’ SUPREME;
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– ad adottare apposito avviso di manifestazione di interesse per la selezione di un partner privato per
la co-progettazione e la presentazione di un progetto strutturato per la concessione in uso dell’intero
complesso immobiliare di proprietà della Regione Puglia, denominato Azienda Agricola Fortore, per
un periodo di 6 anni, con vincolo di utilizzo del bene affidato per la gestione dell’accoglienza abitativa
dei cittadini di Paesi Terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e la
realizzazione di attività di agricoltura sociale innovativa;
– ad integrare, a tale scopo, dimensioni imprenditoriali nell’utilizzo del bene con progettualità di cohousing dei lavoratori;
•

con A.D. n. 111 dell’01/06/2021, ha, altresì:
– preso atto ed approvato i verbali trasmessi dal Presidente della preposta Commissione di Valutazione;
– affidato alla Costituenda ATS ODV Ghetto Out Casa Sankara (Soggetto Gestore) - Terra Promessa
(mandante) – Fondazione Emmanuel Onlus (mandante) – ENAC Puglia (mandante) – LEADER soc coop
consortile (mandante) - Sirio Sviluppo e Formazione Onlus (mandante), sede legale San Severo (FG),
via Foggia SS16, Km 657,33, CAP 71016, C.F. 93065980711, in qualità di partner per la co-progettazione
e la presentazione di progetti/Interventi per l’innovazione sociale, l’integrazione culturale, sociale,
occupazionale ed abitativa dei cittadini di paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura
nella Provincia di Foggia;

CONSIDERATO CHE:
Allo scopo di ottimizzare la gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture
temporanee di accoglienza, e garantire la sicurezza alimentare intesa come tutela della salute, così come
previsto dal citato protocollo d’intesa “cura – legalità – uscita dal ghetto”, prevedendo la fornitura di pasti
giornalieri ai lavoratori stagionali immigrati.
Tale fornitura ha avuto scadenza contrattuale in data 30 Giugno 2021.
Il richiamato affidamento, di cui all’Atto Dirigenziale n. 111 dell’1/6/2021, prevede progettualmente, tra
l’altro, l’allestimento presso l’azienda Agricola “Fortore di cucine in grado di soddisfare le esigenze alimentari
dei lavoratori migranti ivi residenti.
Tale allestimento è attualmente in via di attivazione e perfezionamento.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1190/2021, mediante quale la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro:
- “di concedere, nelle more del previsto allestimento delle cucine in grado di soddisfare le esigenze

di sicurezza alimentare, intesa come tutela della salute, così come previsto dal protocollo d’intesa
“cura – legalità – uscita dal ghetto”, un contributo straordinario in favore dell’Associazione Ghetto
Out Casa Sankara di San Severo (FG), via Foggia SS16, Km 657,33, CAP 71016, C.F. 93065980711,
attualmente affidatario del servizio di custodia dell’area adibita a foresteria istituita presso l’Azienda
Agricola di Proprietà regionale “Fortore”;
- di prevedere, per tale contributo, una spesa complessiva di € 50.000,00, necessaria per l’acquisto

delle derrate alimentari indispensabili per la preparazione dei pasti necessari a soddisfare le esigenze
alimentari dei residenti in tale struttura, così come stimato dalla Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale, sino al definitivo allestimento delle previste cucine;
- di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed

antimafia sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento”;
VISTO l’A.D. n. 155 del 19/07/2021 recante “DGR 1190/2021. Gestione temporanea dell’Azienda agricola di
proprietà regionale “Fortore”. Concessione contributo straordinario alla Associazione “Ghetto Out Casa Sankara” di San Severo (FG). CUP I21F19000020009: Impegno e liquidazione”;
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PRESO ATTO della nota prot. AOO_176/20/09/2021/0002753, trasmessa dall’Associazione “Ghetto Out –
Casa Sankara”, mediante la quale la medesima richiedere un ulteriore contributo per sopperire all’acquisto
di nuove derrate alimentari indispensabili alla preparazione dei pasti necessari a soddisfare le esigenze
alimentari dei residenti in tale struttura;
VISTO il successivo A.D. n. 207 del 20/09/2021 recante “DGR 1190/2021. Gestione temporanea dell’Azienda
agricola di proprietà regionale “Fortore”. Ulteriore concessione contributo straordinario all’Associazione
Ghetto Out Casa Sankara di San Severo (FG). CUP I21F19000020009: Impegno e liquidazione”;
RILEVATA la contingibilità ed urgenza della richiesta, acquisita con prot. AOO_176/20/09/2021/0002753,
correlata ad esigenze alimentari, di natura vitale per i residenti della struttura e nelle more di una completa
programmazione economica, necessaria alla quantificazione delle somme occorrenti all’acquisto delle
predette derrate, sino all’allestimento ed utilizzo vero e proprio delle cucine presso Casa Sankara;
DATO ATTO, pertanto, della necessità di assicurare, per il periodo che va sino al 31 dicembre 2021 e nelle
more del predetto allestimento, il vitto ai residenti, continuando a garantire la sicurezza alimentare intesa
come tutela della salute, così come previsto dal citato protocollo d’intesa “Cura – Legalità – Uscita dal ghetto”,
prevedendo la possibilità di fornire pasti giornalieri ai lavoratori stagionali immigrati;
VISTE:
La L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, mediante la quale sono state emanate le “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
La L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, mediante la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
La D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021, mediante la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico
di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 150.000,00, sono a carico
del Bilancio Regionale EF 2021, come di seguito riportato:
CRA

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

Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1
•

€ 150.00,00 con imputazione sul Cap 941043 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE.
ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE;

cod. d.lgs. 118/2011 - 1. 4.4.1
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 150.000,00 (euro
centocinquantamila/00), corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2021; al relativo impegno si
provvederà con atto del dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della
l.r. n.7/1997.
Il presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22,
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di concedere - per il periodo che va sino al 31 dicembre 2021 e nelle more del previsto allestimento
delle cucine in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza alimentare, intesa come tutela della salute,
così come previsto dal protocollo d’intesa “Cura – Legalità – Uscita dal ghetto” - un ulteriore contributo
straordinario in favore dell’Associazione Ghetto Out Casa Sankara di San Severo (FG), via Foggia SS16, Km
657,33, CAP 71016, C.F. 93065980711, attualmente affidatario del servizio di custodia dell’area adibita a
foresteria istituita presso l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore”;
3. di prevedere, per tale contributo, una spesa complessiva di € 150.000,00, necessaria per l’acquisto delle
derrate alimentari indispensabili per la preparazione dei pasti necessari a soddisfare le esigenze alimentari
dei residenti in tale struttura, sino al definitivo allestimento delle previste cucine, così come stimato dalla
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale;
4. di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
5. di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione sul B.U.R.P

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

Il Titolare dell’incarico di posizione equiparata
a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”
(Riccardo Ottavio Acquaviva)

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

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Antonio Tommasi)
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Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
			
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare P.O. Politiche Migratorie,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale e dal Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di concedere - per il periodo che va sino al 31 dicembre 2021 e nelle more del previsto allestimento delle
cucine in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza alimentare, intesa come tutela della salute, così come
previsto dal protocollo d’intesa “Cura – Legalità – Uscita dal ghetto” - un ulteriore contributo straordinario
in favore dell’Associazione Ghetto Out Casa Sankara di San Severo (FG), via Foggia SS16, Km 657,33, CAP
71016, C.F. 93065980711, attualmente affidatario del servizio di custodia dell’area adibita a foresteria
istituita presso l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore”;
3. di prevedere, per tale contributo, una spesa complessiva di € 150.000,00, necessaria per l’acquisto delle
derrate alimentari indispensabili per la preparazione dei pasti necessari a soddisfare le esigenze alimentari
dei residenti in tale struttura, sino al definitivo allestimento delle previste cucine, così come stimato dalla
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale;
4. di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
5. di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione sul B.U.R.P

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ANNA LOBOSCO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021 n. 1876
FAMI 2014-2020 - PROG_2737: “COMIN 4.0”. Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 202123, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal titolare PO Politiche Migratorie e
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’ “Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381 /CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli
effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
con decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21 Febbraio 2018 è
stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI con decorrenza dal
1° Marzo 2018;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del
21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017, C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017 e C(2018) 8142 del 7
dicembre 2018, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2, Obiettivo nazionale 2;
DATO ATTO CHE:
con decreto prot. n. 0013808 del 29/10/2018 è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo
Nazionale 2.3 - Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building) (h)
il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta
progettuale “COMIN4.0”;
con decreto prot. n. 5005 del 30 aprile 2019 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, Autorità Responsabile, ha approvato la proposta progettuale “COMIN4.0”, per un importo di
€ 2.467.000,00;
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con provvedimento n. 1889 del 22/10/2019 la Giunta Regionale ha approvato la “Convenzione di Sovvenzione
FAMI Codice Progetto: PROG-2737 “COMIN 4.0” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building - lett. j)
Governance dei servizi - Capacity building 2018” tra il Ministero del’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione- Autorità Responsabile FAMI e la Regione Puglia, delegando il Dirigente pro-tempore della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
L’importo pari ad € 1.203.500,00 è stato accreditato con causale “Italy National Programme AMIF – Pagamento
anticipato a favore della Regione Puglia prog. 2737 Comin 4.0. Fami” e incassato sul capitolo di entrata
E2142100 “altri trasferimenti correnti n.a.c. da amministrazioni centrali – gestione ordinaria – capitolo di
spesa 1110160” con reversale d’incasso n. 85647/2019, giusta nota AOO_116/451 del 15/01/2020.
Con provvedimento n. 708 del 19/05/2020 la Giunta Regionale, preso atto della sottoscrizione, avvenuta
digitalmente in data 24/10/2019, della “CONVENZIONE Per l’attuazione del progetto “COMIN4.0” Codice
Progetto: PROG-2737, nell’ambito del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
- Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018 tra l’Autorità Responsabile del Ministero dell’Interno
- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha proceduto
1. ad applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., per l’importo di 1.203.500,00 derivante da economie vincolate formatesi sul capitolo di entrata
E2142100 “altri trasferimenti correnti n.a.c. da amministrazioni centrali – gestione ordinaria c.s. 1110160”;
2. ad apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la necessaria variazione al
bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022, previa istituzione di nuovi capitoli in parte
entrata e in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari
ad € 2.467.000,00, assegnato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione,
in qualità di Autorità Responsabile del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020,
a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 2.467.000,00 (Decreto Direttoriale
n. 5005 del 30 aprile 2019 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 08 marzo
2019 - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione);
3. ad autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi (1.203.500,00), che
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
ATTESO CHE:
l’art. 24 della citata Convenzione di Sovvenzione prevede espressamente che le modifiche siano vincolanti per
le parti qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti;
con nota prot. 6882 del 3 luglio 2020, l’Autorità Responsabile ha reso noto ai Soggetti beneficiari la disponibilità
dell’Amministrazione a disporre una proroga del termine di esecuzione delle attività progettuali previste
dall’Avviso, consentendo agli stessi Soggetti Beneficiari di comunicare la propria volontà di avvalersi o meno
di tale possibilità;
in data 7 settembre 2020 il Ministero dell’Interno e il Beneficiario Capofila hanno sottoscritto digitalmente
un Addendum alla Dichiarazione di Impegno numero: PROG-2737 per prorogare le attività del progetto fino
al 30 giugno 2022;
con atto prot. n. 7604 dell’1 luglio 2021, l’Autorità Responsabile, dopo aver rilevato criticità in merito
all’attuazione del progetto, ha comunicato, ai sensi degli artt. 3, 7 e 21-quinquies della L. n. 241/90, l’avvio del
procedimento di revoca in autotutela del finanziamento relativo al progetto n. 2737 e ha invitato la Regione
Puglia a presentare osservazioni e documenti utili per la conclusione del medesimo;
a seguito del riscontro pervenuto dalla Regione Puglia, con nota Prot. n. 0008310 del 19 luglio 2021 l’Autorità
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Responsabile ha invitato il Beneficiario a presentare una rimodulazione progettuale;
con nota Prot. n. 0002474 del 29 luglio 2021, il Beneficiario, ha richiesto di apportare modifiche al costo totale
di progetto e alle singole spese, alle attività progettuali, alle tempistiche di svolgimento e agli indicatori;
con atto prot. n. 10229 del 10/09/2021, l’Autorità Responsabile ha archiviato il procedimento di revoca in
autotutela;
questa Autorità Responsabile ha valutato che nulla osta alla modifica del progetto, a seguito delle modifiche
di budget e cronogramma presentate dal Beneficiario tramite sistema informativo in data 23/09/2021 e
dell’invio della rimodulazione delle WBS trasmessa in data 09/09/2021
In data 27/09/2021, questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario, ha sottoscritto l’Accordo Modificativo
Convenzione di Sovvenzione – PROG 2737, con cui si è proceduto a rimodulare le attività previste e il costo
del progetto in complessivi € 1.720.000,00;
CONSIDERATO CHE:
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
L’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsone;
VISTA la L.R. 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);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, 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 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
BILANCIO VINCOLATO
CRA

03 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
05 - Sezione Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
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1.

Riduzione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa come sotto riportato:
ACCERTAMENTI

CAPITOLO

NUM ACCERTAMENTO

E2125140

6021002747

IMPORTO INZIALE

IMPORTO DA RIDURRE

1.263.000,00

746.500,00

IMPORTO FINALE
516.500,00

IMPEGNI DI SPESA
CAPITOLO

NUM IMPEGNO

IMPORTO INZIALE

IMPORTO DA RIDURRE

IMPORTO FINALE

U1204050

3021002459

658.000,00

145.547,00

512.453,00

U1204051

3021002457

104.500,00

104.500,00

-

U1204051

3021002456

6.247,00

2.200,00

4.047,00

U1204051

3021002455

152.561,00

152.561,00

-

U1204051

3021002458

134.092,00

134.092,00

-

U1204051

3020150546

99.100,00

84.250,00

14.850,00

U1204051

3020150544

145.039,00

135.239,00

9.800,00

U1204051

3020150547

127.508,00

117.183,00

10.325,00

2. Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. 30 dicembre
2020, n. 36, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20212023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., come di seguito indicato:
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
CAPITOLO
E2125140

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

VARIAZIONE E.F. 2021
Competenza e Cassa

2.101

E.2.01.01.01.000

- 747.000,00

FAMI 2014-2020 - PROG-2737 “COMIN 4.0” –
Trasferimento da Ministeri

– Si attesta che l’importo di € 1.720.000,00, relativo alla rimodulazione della Convenzione di sovvenzione in
oggetto corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Interno
– Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
– Titolo giuridico: Decreto Direttoriale n. 5005 del 30 aprile 2019 - Ministero dell’Interno – Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione, Autorità Responsabile
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E.F. 2021
Competenza e Cassa

U1204050

FAMI 2014-2020 - PROG-2737 “COMIN 4.0” - Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private

12.4.1

U.1.04.04.01.000

- 145.547,00

U1204051

FAMI 2014-2020 - PROG-2737 “COMIN 4.0” - Trasferimenti a Regioni
e province autonome

12.4.1

U.1.04.01.01.000

- 393.353,00

U1204052

FAMI 2014-2020 - PROG-2737 “COMIN 4.0” - Trasferimenti a altre
imprese

12.4.1

U.1.04.03.99.000

- 208.100,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, lett.
d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
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1. di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 27/09/2021, dell’Accordo Modificativo
Convenzione di Sovvenzione – PROG 2737, con cui si è proceduto a rimodulare le attività previste e il costo
del progetto in complessivi € 1.720.000,00;
2. di prendere atto che le somme assegnate dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020, a seguito della sottoscrizione avvenuta In data 27/09/2021, dell’Accordo Modificativo
Convenzione di Sovvenzione – PROG 2737, ammontano a complessivi € 1.720.000,00;
3. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la necessaria variazione
in riduzione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, come indicato nella Sezione Copertura
Finanziaria;
4. di dare atto che le operazioni contabili previste con il presente provvedimento assicurano 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..
5. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
6. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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

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

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dr. Antonio Tommasi)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 Gennaio 2021 n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)		

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
– udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
– viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
– a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 27/09/2021, dell’Accordo Modificativo
Convenzione di Sovvenzione – PROG 2737, con cui si è proceduto a rimodulare le attività previste e il costo
del progetto in complessivi € 1.720.000,00;
2. di prendere atto che le somme assegnate dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020, a seguito della sottoscrizione avvenuta In data 27/09/2021, dell’Accordo Modificativo
Convenzione di Sovvenzione – PROG 2737, ammontano a complessivi € 1.720.000,00;
3. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la necessaria variazione
in riduzione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, come indicato nella Sezione Copertura
Finanziaria;
4. di dare atto che le operazioni contabili previste con il presente provvedimento assicurano 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..
5. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
6. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Trasferimenti correnti

Tommasi Antonio
11.11.2021
13:24:25
GMT+01:00

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

1

747.000,00
747.000,00

747.000,00
747.000,00

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

747.000,00
747.000,00

VARIAZIONI
in diminuzione

747.000,00
747.000,00

747.000,00
747.000,00

747.000,00
747.000,00

747.000,00
747.000,00

747.000,00
747.000,00

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

in aumento

VARIAZIONI

747.000,00
747.000,00

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO
2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di competenza

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

12

TOTALE MISSIONE

04
1

04

Programma
Titolo

12

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2021/___________
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021 n. 1878
D.G.R. n.1504/2009 “Programma regionale per gli interventi di assistenza tecnica nel settore zootecnico
specie equina” - Applicazione avanzo vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
e variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011
e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Produzioni lattiero-casearie”, confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce
quanto segue:
Con DGR n.1504 del 04/08/2009 è stato approvato il “Programma regionale per gli interventi di assistenza
tecnica nel settore zootecnico specie equina” con allegato, tra l’altro, lo schema di Convenzione tra la Regione
Puglia e l’Università degli Studi di Teramo.
Il Programma ha riconosciuto ammissibili a finanziamento varie “Tipologie di aiuto”, tra cui l’intervento
relativo all’ ”Impiego di materiale seminale crioconservato di Asino Catalano per amplificare la variabilità
genetica della razza di Martina Franca“, finalizzato alla salvaguardia della biodiversità genetica della predetta
razza asinina autoctona, con le azioni da svolgere, i criteri, le modalità e le procedure di attuazione.
Con la predetta Convenzione stipulata tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Teramo – Sezione di
Ostetricia – Ginecologia e Riproduzione Animale, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie (SCV), datata
27/10/2009 (repertoriata al n.10784 del 03/11/2009), è stata affidata al predetto Organismo l’attuazione
dell’intervento in argomento, per un costo complessivo di € 80.000,00.
Con Determinazione dirigenziale n.2547 del 29/10/2009 si è proceduto ad impegnare la somma di €
205.266,00 sul cap. U0111154/2009, comprendente anche l’attività in parola.
Con Determinazione dirigenziale n.2830 del 30/11/2009, in attuazione delle disposizioni di cui alla
richiamata D.G.R. n.1504/2009 e della relativa Convenzione, è stata disposta la liquidazione ed il pagamento
dell’anticipazione di € 16.000,00, corrispondente al 20% della spesa ammessa a finanziamento.
Con Determinazione dirigenziale n.1271 del 23/10/2010, è stata disposta la liquidazione ed il pagamento del
1° acconto di € 32.000,00, corrispondente al 40% della spesa ammessa a finanziamento.
Con la nota n.362/2013 il Dipartimento SCV ha ribadito e precisato l’opportunità di una proroga sino al
27/10/2013, chiedendo contestualmente un ulteriore acconto.
Con D.G.R. n.1209 dell’01/07/2013 è stata approvata la proroga a sanatoria della Convenzione sino alla
data del 27/10/2013 ed è stata disposta anche la concessione dell’ulteriore acconto pari al 30% della spesa
ammessa.
Con la nota n.414/2013 il Dipartimento SCV ha chiesto anche una variante a sanatoria per regolarizzare le lievi
modifiche apportate al progetto originario, in corso d’opera.
Con Determinazione dirigenziale n.385 dell’08/08/2013, è stata disposta la liquidazione ed il pagamento
del 2° acconto di € 24.000,00, corrispondente al 30% della spesa ammessa a finanziamento, a seguito dell’
approvazione della predetta variante, come si evince dal verbale del 30/07/2013 agli atti del Sevizio.
Con nota prot. n.1392 del 16/12/2014 dell’Università degli Studi di Teramo acquisita agli atti con prot.
A00030/18/12/14 n. 11008 è stata rendicontata la maggior parte dell’attività svolta.
Con nota prot. n.18077 del 15/07/2021 dell’Università degli Studi di Teramo, acquisita agli atti con prot.
n.7242 del 15/07/2021, è stata completata la rendicontazione della spesa per l’attività svolta, precisando
i motivi eccezionali che hanno causato tale ritardo per il recupero della documentazione amministrativacontabile mancante non presentata precedentemente, dettagliatamente giustificato nella dichiarazione di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 27-12-2021

80757

responsabilità del Direttore quale responsabile scientifico (stato di salute del responsabile scientifico del
progetto e del suo principale collaboratore, il terremoto del 2016 e successive repliche, lo spostamento della
sede della Facoltà, il Covid 19), ed è stato chiesto contestualmente il collaudo finale.
A seguito della verifica di regolare esecuzione dell’attività effettuata dal competente Servizio è stato redatto
in data 30/07/2021 specifico verbale con il quale è stata approvata una spesa di € 79.539,00;
TENUTO CONTO dell’originario costo complessivo previsto per l’intervento, pari ad € 80.000,00 e dell’acconto
complessivo ricevuto di € 72.000,00, si rende necessario procedere al pagamento della rimanente somma
pari ad € 7.539,00;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno, liquidazione e pagamento della somma di €.7.539,00 a saldo in
favore dell’Università degli Studi di Teramo per la realizzazione dell’attività inerente l’“Impiego di materiale
seminale crioconservato di Asino Catalano per amplificare la variabilità genetica della razza di Martina
Franca“, si dovrà far fronte utilizzando le economie vincolate riferite al capitolo n. U0111154 del bilancio
regionale stanziandole sul capitolo di spesa U0111185, con codifica da Piano dei conti finanziario 1.04.01.02,
denominato “Spese per l’attuazione del Programma di Assistenza tecnica nel settore zootecnico L. n.578/96
e DM n.50804/97 – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali” per consentire di procedere al saldo del
contributo in favore dell’Università degli Studi di Teramo;
VISTO il D.Lgs. 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
L. 42/2009;
VISTO l’art.42, comma 8 e seguenti, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all’utilizzo dell’Avanzo di
Amministrazione;
VISTO l’art.51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
VISTA la L.R. 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 2020)”;
VISTA la L.R. n.36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023;
VISTA la D.G.R. n.199 dell’ 08/02/2021 “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.”
Si ritiene necessario apportare le variazioni per l’esercizio finanziario 2021 al Bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
2021-2023, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso, allo scopo di garantire il pagamento del saldo della predetta attività, si propone:


di applicare l’avanzo vincolato per € 7.539,00 utilizzando le economie generatesi negli esercizi precedenti
a valere sul capitolo di spesa n. U0111154 “Spese per l’attuazione del Programma di Assistenza tecnica
nel settore zootecnico L. n.578/96 e DM n.50804/97” – P.d.c.f. 1.04.04.01;



di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art.42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul
capitolo di spesa n. U0111154 negli esercizi precedenti.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed 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 VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Missione
Programma
Titolo

Capitolo di spesa

CRA

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Applicazione Avanzo Vincolato

64.05

U0111185

Spese per l’attuazione
del Programma di Assistenza tecnica nel settore
zootecnico L. n.578/96
e DM n.50804/97 – Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali

66.03

U1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze di
cassa.

Variazione
Variazione
E.F. 2021
E.F. 2021
COMPETENZA
CASSA
+ 7.539,00

0,00

16.1.1

U.1.04.01.02.000

+ 7.539,00

+ 7.539,00

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 7.539,00

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 e ss.mm.ii..
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2021.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, di concerto con il Vice presidente con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento
che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art.4 comma 4 lett. k) della L.r. n.
7/1997, ed in particolare:
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1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., per € 7.539,00, utilizzando le economie generatesi negli esercizi precedenti a valere sul capitolo
di spesa n. U0111154 “Spese per l’attuazione del Programma di Assistenza tecnica nel settore zootecnico
L. n. 578/96 e DM n.50804/97”;
3. di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, al
Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.71/2021, ai sensi dell’art.51 comma 2 del
D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di dare atto che la copertura finanziaria derivante 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.;
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2021-2023;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.10
comma 4 del D.Lgs n.118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. 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.
il Responsabile				
P.O. Produzioni lattiero-casearie

p.i. Nicola Cava

Il Dirigente del Servizio
Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari

dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale non ravvisa la necessità di
esprimere sulla propria delibera le osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n.443.
Il Direttore del Dipartimento (Prof. Gianluca Nardone)
Il Vice Presidente con delega al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste
(Dott. Donato Pentassuglia)
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LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante
ed essenziale della presente deliberazione;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per € 7.539,00, utilizzando le economie generatesi negli esercizi precedenti a valere sul
capitolo di spesa n. U0111154 “Spese per l’attuazione del Programma di Assistenza tecnica nel settore
zootecnico L. n. 578/96 e DM n.50804/97”;
3. di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa,
al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.71/2021, ai sensi dell’art.51
comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di dare atto che la copertura finanziaria derivante 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.;
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DI N.01 FOGLI
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Dott. Luigi Trotta)

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 11/11/2021 13:01:00

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 ALI/DEL/2021/00029_

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

16
Programma
Titolo

1
1

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

16

MISSIONE

20
1
1

Programma
Titolo

VARIAZIONI

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

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

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

Spese correnti

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

7.539,00
7.539,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

7.539,00
7.539,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

7.539,00
7.539,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

7.539,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

7.539,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

7.539,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

7.539,00
7.539,00

€

7.539,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

7.539,00
7.539,00

€

7.539,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

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

€

7.539,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

7.539,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

7.539,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 11/11/2021 13:01:15
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1879
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma
1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita del terreno in
Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 999 di mq. 91, in favore della Sig.ra OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Struttura R.F. di Lecce e riviste dalla P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” della Sezione Demanio e
Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – confermate
dalla Dirigente ad interim del Servizio, nonché Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma
Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
- La sig.ra (omissis), con istanza del 23/03/2020-prot. 0005856, ha fatto richiesta di acquisto dell’area
regionale edificata sita in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 999 di mq. 91.
- Detta area edificata proviene dal frazionamento della part.lla n. 240, fg. 14 di Ha 1.07.28, facente parte
dell’ex quota n. 474, sita in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all’Ente con Decreto
di Esproprio n. 1643 del 18 dicembre 1951, pubblicato sulla G.U. n. 29 dl 4 febbraio 1952, in danno alla
ditta (omissis) e assegnata, dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise,
con atto per notaio (omissis) del 28 marzo 1960, rep. 4943 al sig. (omissis) e allo stesso revocata con
Deliberazione Dirigenziale n. 539 del 24 ottobre 2007.
Con verbale di consistenza del 22/10/2020, la Struttura Provinciale di Lecce ha accertato che la sig.ra
(omissis) è nel possesso del terreno regionale su menzionato dal 2002, come si evince dalla richiesta
di voltura a proprio nome della Concessione Edilizia, presentata al Comune di Porto Cesareo in data
19/08/2002, prot. 16482.
Il terreno in oggetto attualmente è riportato nell’agro di Porto Cesareo (LE) al:
Catasto terreni
Foglio n. 14

Part.lla n. 999

Ente Urbano

Mq. 91

Catasto Fabbricati
Foglio

Part.lla

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

14

999

1-2

A/3

3

Vani 7

€ 379,60

CONSIDERATO CHE:
La Struttura Riforma Fondiaria di Lecce, con relazione del 27/10/2020 ha quantificato il “prezzo di stima”
del terreno regionale oggetto di alienazione, ai sensi dell’art.22 quinquies comma 1 lett. c) e comma 4,
della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in € 3.766,94 (tremilasettecentosessantasei/94).
Il Collegio di Verifica, con verbale del 9/12/2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo del terreno oggetto di alienazione e, con nota prot.n. 0019124 del 17/12/2020, la Struttura
Provinciale di Lecce lo ha comunicato alla sig.ra (omissis) che lo ha accettato e ha versato l’acconto del
30% dell’importo, pari di € 1.130,10 (millecentotrenta/10), mediante bollettino postale dell’11/06/2021,
in favore della Regione Puglia.
La sig.ra (omissis) verserà la restante somma del prezzo pari ad € 2.636,84 (duemilaseicentotrentasei/84)
prima della stipula dell’atto di vendita.
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RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma
1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno edificato, sito Agro di Porto
Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 999 di mq. 91, in favore della sig.ra (omissis) al prezzo complessivo
di € 3.766,94 (tremilasettecentosessantasei/94), conferendo formale incarico alla Dirigente ad interim del
Servizio o ad un rappresentante regionale appositamente delegato, affinché si costituisca in nome e per conto
della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n.196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area sita in Agro di di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 999 di mq. 91, non
fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile
1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4,
22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno
sopra meglio identificato in favore della sig.ra (omissis), al prezzo complessivo di € 3.766,94
(tremilasettecentosessantasei/94).
4. di prendere atto che la sig.ra (omissis), ha corrisposto il l’acconto del 30% dell’importo, pari di € 1.130,10
(millecentotrenta/10), mediante bollettino postale dell’11/06/2021, in favore della Regione Puglia e
verserà la restante somma del prezzo pari ad € 2.636,84 (duemilaseicentotrentasei/84) prima della stipula
dell’atto di vendita.
5. di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio R.F. o un rappresentante regionale appositamente delegato
alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
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7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n.443/2015 e del D.P.G.R. n.22/2021.
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				

L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)				
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente
riportata.
2. di dichiarare l’area sita in Agro di di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 999 di mq. 91,
non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26
aprile 1995 n. 27.
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3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma
4, 22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del
terreno sopra meglio identificato in favore della sig.ra (omissis), al prezzo complessivo di € 3.766,94
(tremilasettecentosessantasei/94).
4. di prendere atto la sig.ra (omissis), ha corrisposto l’acconto del 30% dell’importo, pari di € 1.130,10
(millecentotrenta/10), mediante bollettino postale dell’11/06/2021, in favore della Regione Puglia e
verserà la restante somma del prezzo pari ad € 2.636,84 (duemilaseicentotrentasei/84) prima della
stipula dell’atto di vendita.
5. di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio R.F. o un rappresentante regionale appositamente
delegato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies,
comma 6 della L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o
incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1886
Contributo ai Comuni per la redazione, l’ampliamento e l’aggiornamento del Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle
risorse regionali previste ai sensi dell’art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e aggiornamento delle Linee
Guida per la redazione dei PEBA.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dalla Dirigente della Sezione
Politiche Abitative, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
- la Legge del 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21 prevede per gli edifici pubblici già esistenti
e non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 “Regolamento recante norme
volte ad eliminare gli impedimenti fisici di accessibilità e fruibilità di edifici e percorsi esterni” l’adozione
da parte delle Amministrazioni competenti di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).
I PEBA rappresentano gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati
al raggiungimento di una soglia di fruibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico per tutti i cittadini;
- con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’articolo 24 l’applicazione dei PEBA viene estesa agli spazi urbani,
garantendo così la libertà di spostamento nel territorio alle persone con ridotta capacità motoria;
- i PEBA, così integrati, riguardano gli edifici pubblici esistenti o gli edifici privati di interesse pubblico e gli
spazi urbani, consentendo la creazione di un sistema accessibile nel suo complesso.
CONSIDERATO che:
- gli Enti locali già adottano misure per il superamento delle barriere architettoniche, che molto spesso
risultano mancanti di coordinamento, di partecipazione e di programmazione, caratteristiche che
rappresentano il presupposto per la buona efficacia dell’azione amministrativa e che sono prerogative
del PEBA;
- con D.G.R. n. 2062 del 18/11/2019 sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità per accedere
al contributo regionale per la redazione dei PEBA, oltre che le relative linee guida, giuste dotazioni
finanziarie previste ai sensi dell’art. 87 comma 1 della L.R. n. 68/2018;
- suddetta deliberazione ha previsto che possono richiedere un finanziamento regionale per la
redazione del PEBA i comuni pugliesi, nel limite di:
- 5.000,00 € per i comuni fino a 30.000 unità residenti (fonte ISTAT al 1° Gennaio 2019) nel limite di
€ 100.000,00 per ciascuna annualità;
- 10.000,00 € per i comuni oltre 30.000 unità residenti (fonte ISTAT al 1° Gennaio 2019) nel limite
di € 100.000,00 per ciascuna annualità;
- con determinazione dirigenziale n. 288 del 17/12/2019 sono stati approvati gli elenchi dei comuni
beneficiari del contributo per la redazione dei PEBA;
- risultano esaurite le graduatorie di cui agli allegati a) e b) alla su citata determinazione dirigenziale;
- dall’esperienza svolta con i Comuni in tale ambito e dalle attività concretamente svolte dai tecnici che
hanno elaborato i PEBA sono emersi ulteriori parametri utili per la definizione dei piani.
CONSIDERATO altresì che:
- con 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” è
assegnata la dotazione finanziaria nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1 del bilancio
autonomo, capitolo di spesa U0802009, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario
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2021 di € 200.000,00 e medesima dotazione, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 2022
e 2023;
con determinazione dirigenziale n. 414 del 14/10/2021 sono stati concessi € 140.000,00, relativi
all’annualità 2021, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, capitolo di spesa U0802009
del bilancio autonomo regionale, da impegnare ed erogare con successivi provvedimenti a diversi
comuni fino all’esaurimento delle graduatorie approvate con atto n. 288 del 17/12/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, 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 ai 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 s.m.i, 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 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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per tutto quanto sopra esposto, l’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative,
relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. n. 7/1997,
art. 4, comma 4, lettera f) e ai sensi della L.R. n. 67/2018, art. 87, comma 2, propone alla Giunta Regionale:
-

-

-

-

di consentire ai Comuni che non hanno partecipato all’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n.
2062 del 18/11/2019 o che ne sono risultati esclusi, in via prioritaria, di poter accedere al contributo
regionale per la redazione del PEBA;
di consentire ai Comuni che hanno già redatto il PEBA di ampliarlo o di aggiornarlo;
di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative per l’adozione di tutti i conseguenti
atti ed adempimenti, ivi compresi l’Avviso pubblico relativo al contributo per la redazione del PEBA,
per il suo ampliamento e per il suo aggiornamento e qualora necessario aggiornare le Linee Guida per
la redazione del PEBA approvate con D.G.R. n. 2062 del 18/11/2019;
di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative di approvare la graduatoria dei comuni
beneficiari del contributo della Regione Puglia per la redazione, l’ampliamento e l’aggiornamento del
PEBA, che rimarrà in vigore nel triennio 2021-2023;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet
https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello “Criteri e Modalità”, nonché sul
portale tematico http://www.regione.puglia.it/web/orca.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Ing. Addolorata DORONZO
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La Dirigente della Sezione Politiche Abitative
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 DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
Avv. 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 Avv. Anna Grazia MARASCHIO;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
2.

3.
4.

5.

6.

di fare propria e approvare la relazione che precede;
di consentire ai Comuni che non hanno partecipato all’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n.
2062 del 18/11/2019 o che ne sono risultati esclusi, in via prioritaria, di poter accedere al contributo
regionale per la redazione del PEBA;
di consentire ai Comuni che hanno già redatto il PEBA di ampliarlo o di aggiornarlo;
di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative per l’adozione di tutti i conseguenti atti
ed adempimenti, ivi compresi l’Avviso pubblico relativo al contributo per la redazione del PEBA, per
il suo ampliamento e per il suo aggiornamento e qualora necessario aggiornare le Linee Guida per la
redazione del PEBA approvate con D.G.R. n. 2062 del 18/11/2019;
di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative di approvare la graduatoria dei comuni
beneficiari del contributo della Regione Puglia per la redazione, l’ampliamento e l’aggiornamento del
PEBA, che rimarrà in vigore nel triennio 2021-2023;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet
https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello “Criteri e Modalità”, nonché sul
portale tematico http://www.regione.puglia.it/web/orca.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1921
Art. 6 del D.L. n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia”. Costituzione Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Integrato di
Attività e Organizzazione (PIAO).

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare della P.O. “Responsabile
della trasparenza”, confermata dalla Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario
Generale della Presidenza ed RPCT regionale, riferisce quanto segue:
Visti:
la Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 - “Statuto della Regione Puglia”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 e successive integrazioni e
modifiche operate da ultimo con D.G.R. n. 1483 del 15 settembre 2021, recante approvazione del nuovo
Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.
1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e successive integrazioni e modifiche, operate da ultimo con
DD.PP.GG.RR. nn. 327 e 328 del 17 settembre 2021, recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso
al suddetto Modello organizzativo “MAIA 2.0”;
la Delibera della Giunta Regionale n. 1930 del 4 novembre 2019 con la quale è stato conferito l’incarico
di direzione della Sezione “Affari istituzionali e Giuridici” in ossequio all’art. 22, comma 2 del DPGR 31 luglio
2015 n. 443;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 26 aprile 2021, con la quale è stato conferito
l’incarico di Segretario Generale della Presidenza.
Premesso che:
Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.
108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. decreto Semplificazioni), reca
disposizioni in ordine alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed all’attuazione delle
opere previste dal suddetto Piano attraverso un rafforzamento delle strutture amministrative, lo snellimento
delle procedure e la disciplina della relativa governance;
Il successivo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto
2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza
della giustizia”, ha contribuito ad una più coerente definizione della cornice normativa necessaria alla
realizzazione delle misure contenute nel PNRR;
Il decreto-legge 80/2021, in particolare, rappresenta lo strumento con il quale il legislatore ha voluto
rafforzare la capacità amministrativa e funzionale della Pubblica Amministrazione quale scelta strategica per
l’attuazione degli obiettivi del PNRR, muovendosi sul duplice piano di una nuova politica delle “assunzioni” da
un lato e di una diversa strategia programmatoria dall’altro con l’introduzione del Piano integrato di attività
e organizzazione (PIAO).
Considerato che:
Il testo coordinato del decreto-legge 80/2021 ha introdotto e disciplinato, all’art. 6, il “Piano
integrato di attività e organizzazione” (PIAO) quale nuovo strumento programmatorio su base triennale e
con aggiornamento annuale che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 con
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più di 50 dipendenti – escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative – sono chiamate ad
adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, con la finalità di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività
amministrativa e di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedendo alla progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto della
vigente disciplina di settore e, in particolare, del D.lgs. 150/2009 e della Legge 190/2012;
In particolare, il PIAO definisce, ai sensi dell’art. 6, co. 2 del testo coordinato del decreto-legge
80/2021: “a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, secondo i principi e i criteri direttivi di
cui all’art.10 del D.Lgs. n.150/2009; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo,
anche mediante il ricorso al lavoro agile e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali; c) compatibilmente
con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni del personale, gli strumenti e gli
obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne; d) gli strumenti e le
fasi per giungere ad una piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa
nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; e) l’elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi
effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; f) le modalità e le
azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini
ultrasessantacinquenni e di cittadini con disabilità; g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della
parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi”.
Come per ogni altro strumento di programmazione, anche per il PIAO sono state previste modalità
di verifica e monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi in esso individuati, necessarie a valutare la congruità
delle azioni messe in campo e, all’occorrenza, ponderare la necessità di misure correttive. L’art. 6, co. 3,
del testo coordinato del decreto-legge 80/2021, prevede infatti che “il Piano definisce le modalità di
monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni
della soddisfazione dell’utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa intesa in
sede di Conferenza Unificata, in ossequio al disposto dell’art. 6, co. 6 del testo coordinato del decreto-legge
80/2021, al fine di semplificare l’adozione in concreto del PIAO da parte delle Pubbliche Amministrazioni, è
chiamato a predisporre, entro 120 giorni dall’adozione del suddetto decreto, un “Piano tipo” quale strumento
di supporto alle Amministrazioni. Contestualmente, entro il medesimo termine di 120 giorni, con uno o più
decreti del Presidente della Repubblica sono individuati ed abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti
dal PIAO.
Considerato altresì che:
E’ stata predisposta, ed è attualmente al vaglio della Conferenza Unificata, una bozza del decreto
ministeriale che definisce il contenuto del PIAO, fornendo alle Pubbliche Amministrazioni il cd. “Piano tipo”.
E’ stata altresì elaborata una bozza di decreto del Presidente della Repubblica che elenca gli obblighi previsti
dalla normativa vigente assorbiti dal PIAO e le conseguenti modifiche/abrogazioni di norme.
In particolare, l’art. 2 della suddetta bozza di decreto ministeriale disciplina la composizione del Piano
integrato di attività e organizzazione che, oltre a contenere la scheda anagrafica dell’Amministrazione, è
suddiviso nelle seguenti Sezioni: 1) Valore pubblico, performance e anticorruzione; 2) Sezione Organizzazione
e capitale umano; 3) Sezione di monitoraggio. Le tre sezioni, disciplinate nel dettaglio agli artt. 3, 4 e 5 della
medesima bozza di decreto ministeriale, sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite
a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale.
Si riporta di seguito il dispositivo integrale dei citati artt. 3, 4 e 5 della bozza di decreto ministeriale:
Articolo 3 (“Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione”)
1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:
a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti i risultati attesi in termini di obiettivi generali e

80772

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 27-12-2021

specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna
amministrazione, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità,
fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità,
nonché l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall’Agenda
Semplificazione e, per gli enti interessati dall’Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi
previsti. La sottosezione individua, altresì, gli obiettivi di valore pubblico generato dall’azione amministrativa,
inteso come l’incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei
cittadini e del tessuto produttivo.
b) Performance: la sottosezione è predisposta secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione
Pubblica ed è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance
di efficienza e di efficacia dell’amministrazione. Essa deve indicare, almeno:
1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
2) gli obiettivi di digitalizzazione;
3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell’amministrazione;
4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l’equilibrio di genere.
c) Rischi corruttivi e trasparenza: la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall’organo di indirizzo,
ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli
indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai
sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013. La
sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:
1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e
congiunturali dell’ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l’amministrazione opera possano
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell’ente o la sua struttura
organizzativa possano influenzare l’esposizione al rischio corruttivo;
3) la mappatura dei processi sensibili, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle
peculiarità dell’attività, espongono l’amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai
processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
4) l’identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti, in funzione della programmazione
da parte delle amministrazioni delle misure previste dalla legge n.190 del 2012 e di quelle specifiche per
contenere i rischi corruttivi individuati;
5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l’adozione di misure
di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
6) il monitoraggio sull’idoneità e sull’attuazione delle misure;
7) la programmazione dell’attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per
garantire l’accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.
Articolo 4 (“Sezione Organizzazione e capitale umano”)
1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:
a) Struttura organizzativa: in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato
dall’Amministrazione, e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a);
b) Organizzazione del lavoro agile: in questa sottosezione sono indicati, in coerenza con le Linee Guida
emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla
Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del
lavoro, anche da remoto, adottati dall’amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:
1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca
la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
2) la garanzia di un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando
la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
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3) l’adozione di ogni adempimento al fine di dotare l’amministrazione di una piattaforma digitale o di un
cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle
informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
4) l’adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
5) l’adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici
adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:
1) la capacità assunzionale dell’amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima
dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla
base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi,
attività o funzioni;
4) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
5) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione
o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale.
Articolo 5 (“Sezione di monitoraggio”)
1. La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli
utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.
2. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite
dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 per il Piano della performance, mentre il monitoraggio
della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione
Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato
su base triennale dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all’articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 147 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Valutato che:
-

Tratto peculiare del PIAO è senza dubbio il suo carattere integrato, atteso che il Piano si configura come
un documento programmatorio unico, snello ed efficiente, che accorpa piani, programmi e previsioni dal
contenuto eterogeneo già disciplinati da altre normative di settore (Piano performance, Piano del lavoro
agile, Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza);
Per la predisposizione del suddetto Piano si rende pertanto necessario il coinvolgimento e la collaborazione
di diverse Strutture organizzative regionali.

Tanto premesso, si propone pertanto alla Giunta Regionale la costituzione di apposito Gruppo di Lavoro per lo
svolgimento delle attività di analisi integrata ed elaborazione del Piano, con l’apporto delle competenze delle
varie Strutture organizzative interessate dalle sezioni tematiche del PIAO innanzi descritte.
Il Gruppo di lavoro, coordinato dal Segretario Generale della Presidenza ed RPCT Regione Puglia, dott. Roberto
Venneri, potrà essere utilmente costituito dai seguenti componenti: 1) dott.ssa Rossella Caccavo, dirigente
della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici; 2) dott. Nicola Paladino, dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione 3) dott. Mariano Ippolito, dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione; 4) dott.ssa
Elisabetta Rubino, dirigente del Servizio Amministrazione del personale; 5) dott.ssa Anna Paola Schilardi,
P.O. Responsabile per la Trasparenza; 6) dott. Fabio del Conte, P.O. ad interim Prevenzione della corruzione
e dei conflitti di interesse; 7) dott.ssa Roberta Centrone, Controllo di Gestione – Segreteria Generale della
Presidenza.
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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia
rientrante nella competenza dell’organo politico, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997,
propone alla Giunta Regionale:

di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

di costituire apposito Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle attività di analisi integrata ed
elaborazione del “Piano integrato di attività e organizzazione” (PIAO) di cui all’art. 6 del decreto-legge 80/2021,
con l’apporto delle competenze delle varie Strutture organizzative interessate dalle sezioni tematiche del
PIAO innanzi descritte.

di stabilire che il suddetto Gruppo di lavoro, coordinato dal Segretario Generale della Presidenza
ed RPCT Regione Puglia, dott. Roberto Venneri, è costituito dai seguenti componenti: 1) dott.ssa Rossella
Caccavo, dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici; 2) dott. Nicola Paladino, dirigente della Sezione
Personale ed Organizzazione 3) dott. Mariano Ippolito, dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione;
4) dott.ssa Elisabetta Rubino, dirigente del Servizio Amministrazione del personale; 5) dott.ssa Anna Paola
Schilardi, P.O. Responsabile per la Trasparenza; 6) dott. Fabio del Conte, P.O. ad interim Prevenzione della
corruzione e dei conflitti di interesse; 7) dott.ssa Roberta Centrone, Controllo di Gestione – Segreteria
Generale della Presidenza; 8) dott. Antonio Del Priore, P.O. Ufficio Segreteria di Direzione; 9) dott.ssa Elena
Pietanza, P.O. Coordinamento amministrazione del personale.

di notificare il presente provvedimento agli interessati ;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;

di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente schema di
provvedimento nella sua interezza – entro 30 giorni dall’approvazione – nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali” del sito web
istituzionale dell’Amministrazione regionale, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione.

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

Il titolare P.O. “Responsabile della trasparenza”
Dott.ssa Anna Paola Schilardi
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Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
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Dott.ssa Rossella Caccavo

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
										Dott. Ciro Imperio
Il Segretario Generale della Presidenza
									

Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale
							

Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

di costituire apposito Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle attività di analisi integrata ed
elaborazione del “Piano integrato di attività e organizzazione” (PIAO) di cui all’art. 6 del decreto-legge 80/2021,
con l’apporto delle competenze delle varie Strutture organizzative interessate dalle sezioni tematiche del
PIAO innanzi descritte.

di stabilire che il suddetto Gruppo di lavoro, coordinato dal Segretario Generale della Presidenza ed
RPCT Regione Puglia, dott. Roberto Venneri, è costituito dai seguenti componenti: 1) dott.ssa Rossella Caccavo,
dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici; 2) dott. Nicola Paladino, dirigente della Sezione Personale
ed Organizzazione 3) dott. Mariano Ippolito, dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione; 4) dott.ssa
Elisabetta Rubino, dirigente del Servizio Amministrazione del personale; 5) dott.ssa Anna Paola Schilardi,
P.O. Responsabile per la Trasparenza; 6) dott. Fabio del Conte, P.O. ad interim Prevenzione della corruzione
e dei conflitti di interesse; 7) dott.ssa Roberta Centrone, Controllo di Gestione – Segreteria Generale della
Presidenza; 8) dott. Antonio Del Priore, P.O. Ufficio Segreteria di Direzione; 9) dott.ssa Elena Pietanza, P.O.
Coordinamento amministrazione del personale.

di notificare il presente provvedimento agli interessati;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;

di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente schema di
provvedimento nella sua interezza – entro 30 giorni dall’approvazione – nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali” del sito web
istituzionale dell’Amministrazione regionale, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione.
Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1941
Art. 29 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 - D.G.R. n. 2143 DEL 22/12/2020 Piano Liste d’attesa rimodulazione. DGR n 351/2021- Ricognizione del fondo unico regionale di remunerazione e determinazione
dei criteri di ripartizione delle risorse - Strutture private accreditate (Case di Cura) - Rettifica

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dal Dirigente del Servizio “Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera” e dal Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale –
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”, confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, e per le quote di finanziamento dal Dirigente della Sezione “Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità – Sport per tutti”, riferisce quanto segue:
Visto:
•
iI D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, che attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
•
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del
13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
•
la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale
l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’
e gravita’ raggiunti a livello globale;
•
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
•
il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
•
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
•

il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge n. 13 ottobre 2020 n. 126;

•
il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
•
il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche” con il quale, in
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19,
lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato
con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile
2021, e’ stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
Preso atto che:

con l’art. 29 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia” (pubblicato sulla GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30), sono state impartite
le “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa” ed in particolare:
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comma 1: “Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali,
screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica
conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste
di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante
«Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attivita’ programmata differibile in corso di emergenza da
COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative
dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020
recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attivita’ programmata differibile
in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei
percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre
2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale”.
 comma 9: “Per l’accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito
nel programma operativo previsto dall’articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei
modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La
realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1
sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.
 L’art. 26 della D.L. 73/2021 , convertito nella L. 23 luglio 2021 n. 106 dispone:

“1. Per le finalità del Piano di cui all’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni
di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali
non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell’intervenuta emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti
già previsti dall’articolo 29, comma 2, lettere a) , b) e c) , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall’articolo 29,
comma 3, lettere a) , b) e c) , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall’articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e
della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma
1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli
acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali
stipulati per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
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in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico
del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per
l’anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d’attesa adottato
ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e
conseguentemente rimodulando l’utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente
interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività
effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta
deroga.
3. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell’anno 2020, previste dall’articolo 29, comma 8, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché
quota parte delle economie di cui all’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali
economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità
indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d’attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli
utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai
sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome
a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.

Rilevato che:

in linea con tali indirizzi, durante gli incontri con le OO.RR. della ospedalità privata, tenutisi il 5 - e
10 agosto 2021 ed il 27-10-2021, finalizzati a programmare, per gli ultimi mesi dell’anno, la produzione da
finanziarsi con il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge n. 13 ottobre 2020 n. 126 e
confermato dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che assegnavano, alle regioni, ulteriori risorse per l’abbattimento
delle liste d’attesa, si concordava di destinare una quota parte delle risorse non utilizzate dalle strutture
pubbliche nel corso dell’anno 2020, con le modalità di seguito si riportate :
“AIOP, ARSOTA e CONFINDUSTRIA: concordano sulla proposta regionale di stabilire, limitatamente
all’anno 2021, di attribuire risorse a favore dell’ospedalità privata, nella misura di 14 mln, di cui 11
mln da assegnarsi in proporzione alle risorse già assegnate per l’anno 2021, mentre i restanti 3 mln da
destinarsi esclusivamente al recupero liste d’attesa, secondo le discipline che saranno individuate dalla
tecno- struttura. Le risorse così assegnate, seppur correlate al’incremento del costo del lavoro, non
terrà conto di eventuali differenze rispetto ai costi effettivamente sostenuti”.

con la deliberazione di Giunta regionale n. 2143 del 22/12/2020, ai sensi dell’art. 29 del D.L. 104/2020
è stato approvato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa di cui all’Allegato, parte
integrante e sostanziale del citato provvedimento giuntale. Inoltre, con la determinazione dirigenziale n.
47 del 18.02.2021 è stato assegnato il finanziamento complessivo di € 31.666.469, in attuazione della citata
deliberazione di Giunta regionale n. 2143 del 22/12/2020.
Accertato che: con deliberazione di giunta regionale n. 351 dell’8/3/2021, avente ad oggetto: “ Determinazione
del Fondo Unico di Remunerazione per l’anno 2021, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi
in regime di ricovero (Case Di Cura) da parte delle Strutture Sanitarie Istituzionalmente Accreditate, insistenti
nell’ambito territoriale della Regione Puglia” , si è proceduto a determinare il fondo unico di remunerazione
regionale per l’anno 2021, per le prestazioni da erogarsi in regime di ricovero della ospedalità privata, nel
rispetto dei vincoli di bilancio e comunque nei limiti del consolidato anno 2020, cosi come di seguito si riporta:
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Col. A

Col. B

Col. C

Col. D

AA.SS.LL.
FONDO REGIONALE
CITTADINI RESIDENTI
Case di Cura Private
ASL BA
ASL BR

Note altri

FONDO REGIONALE
CITTADINI NON
RESIDENTI ALTA
COMPLESSITA’

Totali

FONDO
REGIONALE
CITTADINI NON
RESIDENTI MEDIA
E BASSA
COMPLESSITA’

€

109.092.671,77

€ 7.500.000,00

P.S. Mater DEI

€

18.591.379,00

€

5.917.281,16

€

8.374.192,16

€ 11.000.000,00

Fondazione S.
Raffaele

€

50.419,00

€

99.697,36

ASL BT
ASL FG

Altri

Col. E

€

19.996.943,93

ASL LE

€

ASL TA
Totale

€

9.417.657,00

Universo
Salute

€

8.143.000,00

Universo
Salute

€ 141.101.331,93
€

19.524.308,52

€

9.417.657,00

€

316.263,00

€

2.018.299,22

€

30.474.506,15

51.420.544,65

€

1.081.991,00

€

1.225.325,36

€

53.727.861,01

€

67.305.994,24

€

3.518.815,00

€

3.084.914,56

€

73.909.723,80

€

256.190.346,75

€

23.558.867,00

€

12.345.517,66

€ 328.155.388,41

€ 36.060.657,00

Atteso che:

per un mero errore materiale nel quadro sinottico, di cui alla D.G.R. n. 351/2021, con riferimento alla
ASL LE non è stato appostato, ai fini meramente ricognitivi, il tetto di spesa attribuito alla Casa di Cura Villa
Verde di Lecce per il cod. 75 pari a € 5.750.848,08; mentre, il valore economico della ASL TA deve intendersi
pari ad € 67.534.149,00 invece di 67.305.994,24. Di conseguenza, il fondo unico di remunerazione regionale
di che trattasi deve intendersi rettificato secondo lo schema di seguito riportato:
Col. A

AA.SS.LL.

Col. B

FONDO REGIONALE
CITTADINI RESIDENTI

Col. C

Altri

Col. D

Col. E

FONDO REGIONALE
CITTADINI NON
RESIDENTI ALTA
COMPLESSITA’

Note altri

Totali

FONDO REGIONALE
CITTADINI NON
RESIDENTI MEDIA E
BASSA C
OMPLESSITA’

Case di Cura Private
ASL BA
ASL BR

109.092.672 €
8.374.192 €

ASL BT

7.500.000 €
11.000.000 €

P.S. Mater DEI
Fondazione
Raffaele

S.

9.417.657 €

Universo Salute

8.143.000 €

Universo Salute

18.591.379 €

5.917.281 €

141.101.332 €

50.419 €

99.697 €

19.524.309 €

316.263 €

2.018.299 €

30.474.506 €

9.417.657 €

ASL FG

19.996.944 €

ASL LE

57.171.393 €

1.081.991 €

1.225.325 €

59.478.709 €

ASL TA

67.534.139 €

3.518.815 €

3.084.915 €

74.137.869 €

Totale

262.169.351 €

23.558.867 €

12.345.518 €

334.134.392 €

6.060.657 €

Dato atto che:
rispetto al finanziamento di cui all’art. 29 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e alla determinazione
dirigenziale n. 47 del 18.02.2021, risulta che le strutture pubbliche non hanno utilizzato, entro la fine
dell’esercizio 2020, tutte le risorse aggiuntive individuate tra le “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia” (pubblicato sulla GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30), “Disposizioni urgenti in
materia di liste di attesa”, tanto che residuano alla data del 31/10/2021 , così come comunicato dalla Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC), con mail del 15/11/2021 risorse pari a circa € 19.341.767,00;
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pur avendo garantito nella fase di avvio le risorse aggiuntive esclusivamente a favore delle strutture
pubbliche, in considerazione del breve lasso di tempo per la chiusura dell’esercizio 2021, al sol fine di utilizzare
il finanziamento aggiuntivo ministeriale, di cui al D.L. n. 104/2020, nei termini previsti, si è reso necessario,
a completamento della programmazione delle attività, definire un progetto, a valere fino al 31/12/2021, a
garanzia dei livelli essenziali di assistenza, per soddisfare una quota di prestazioni non erogate a causa della
pandemia in atto da SARS – Co-V2, oltre a quella domanda di salute, che in precedenza trovava allocazione
anche presso le strutture extraregionali, con particolare riferimento “all’alta e media complessità”;
è stata acquisita la disponibilità da parte delle OO.RR. a voler concorrere all’abbattimento delle liste
d’attesa, come da verbale del 27/10/2021;
per quanto attiene gli Enti Ecclesiastici, la definizione della programmazione dell’attività relativa
all’anno 2021, è stato oggetto di appositi accordi contrattuali, recepiti con la deliberazione di Giunta regionale
n. 1365/2021;
nel primo semestre 2021 la produzione delle strutture pubbliche ha registrato una contrazione
delle prestazioni di circa il 40% rispetto ai valori rilevati nell’anno 2019, in regime di ricovero e specialistica
ambulatoriale, tanto da presagire l’impossibilità, da parte delle stesse strutture pubbliche, di recuperare il
gap rispetto al 2019, nonché di garantire le ulteriori prestazioni in lista d’attesa. In particolare, la Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, per il tramite dei Servizi competenti, ha effettuato una ricognizione delle
prestazioni in lista d’attesa – ricoveri– così come dichiarato dalle Direzioni sanitarie delle AA.SS.LL., dalla quale
è emerso il fabbisogno assistenziale, riportato in ordine decrescente per volumi e tipologie di prestazioni in
regime di ricovero , così come di seguito riportato:

RICOVERI REGIONALE
C odice

09
36
38
37
43
34
30
08
58
07
64
26
32
68
18

Denominazione

CHIRURGIA GENERALE
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
UROLOGIA
OCULISTICA
NEUROCHIRURGIA
CARDIOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
CARDIOCHIRURGIA
ONCOLOGIA
MEDICINA GENERALE
NEUROLOGIA
PNEUMOLOGIA
EMATOLOGIA
TOTAL E

Numero ricoveri in lis ta d'attes a
5.738
2.546
2.199
1.628
1.393
240
222
104
43
14
8
3
2
0
0
14.140

Valutato, altresì che:
le risorse di seguito individuate, che costituiscono una quota parte dello stanziamento iniziale (pari al
41% dei € 31.666.469) potranno essere assegnate per l’attività sanitaria in regime di ricovero, alle strutture
private accreditate (Case di Cura), nella misura di € 14.000.000,00, con le seguenti modalità:
1.
€ 11.000.000,00, in proporzione (coefficiente di riparto = 0,04 dato da: € 11.000.000/ € 279.790.007,74)
alle risorse già assegnate nel corso dell’anno 2021, secondo la matrice di seguito riportata:
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Tetti di spesa anno 2021
ASL BA
CBH S.p.a.
Casa di Cura S. Maria S.p.A.
Monte imperatore
Anthea Hospital
Villa Lucia HOSPITAL - GESTIONE MEDICOL

€
€
€
€
s.r.l.
€
€

Totali per ASL

52.247.138,61
26.603.017,00
5.004.594,33
17.922.448,00
7.315.473,00
109.092.670,94

Quota per singolo erogatore

109.092.671,77 €

Quadratura contabile

2.054.547,28 €
1.046.127,26 €
196.798,83 €
704.775,76 €
287.670,97 €
4.289.920,10 € €

4.289.920,10

ASL BR
Duo SALUS

€

8.374.192,16 €

8.374.192,16 €

329.303,66 €

329.303,66

ASL BT
Universo Salute

€

9.417.657,00 €

9.417.657,00 €

370.336,48 €

370.336,48

€
€
€
€
€
€

1.520.385,98
5.915.522,60
2.246.208,51
10.314.827,99
8.143.000,00
28.139.945,08 €

€
€
€
€
€
28.139.945,08 €

59.787,10
232.619,84
88.329,08
405.616,51
320.212,34
1.106.564,86 €

1.106.564,86

€
€
€
€
€
€

23.756.931,21
5.983.637,17
5.001.300,92
5.454.628,74
8.732.480,45
2.491.566,16

€
€

5.750.848,08
57.171.392,73 €

€
€
€
€
€
€
€
€

23.637.341,16
9.868.454,25
11.727.866,60
5.035.457,22
2.415.914,81
4.981.838,32
4.569.095,36
5.298.181,28

€

67.534.149,00 €

ASL FG
Casa di cura prof. de Luca
Casa di cura Villa Igea prof. Brodetti
Casa di Cura San Michele Daunia
Casa di Cura Villa Serena e NSF
Universo SALUTE

ASL LE
Citta di Lecce
Casa di Cura S. Francesco s.r.l.
Casa di Cura Villa Bianca
Casa di Cura Euroitalia
Casa di Cura Prof Petrucciani
Casa di cura Villa Verde di lecce
Casa di cura Villa Verde di lecce N.B.
Integrazione cod. 75
Totale
ASL TA
Villa Verde
San Camillo
Bernardini
D'Amore
S.Rita
Maugeri
Villa BIANCA
Arca
Totale

€
€
€
€
€
€
€
57.171.392,73 €

€
€
€
€
€
€
€
€

€

67.534.149,00 €
279.730.007,74

934.208,83
235.298,35
196.669,32
214.495,82
343.392,85
97.977,43
226.144,24
2.248.186,84 €

2.248.186,84

929.506,12
388.063,47
461.182,32
198.012,47
95.002,55
195.903,98
179.673,43
208.343,74
2.655.688,06 €

2.655.688,06

€

11.000.000,00

Per quanto sopra, i Direttori Generali, nell’ambito della propria autonomia gestionale potrannoacquistare
volumi e tipologia di prestazioni, nel rispetto del proprio fabbisogno assistenziale, dando priorità alle
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prestazioni di media complessità.
2
€ 3.000.000,00: sulla base dei dati forniti come innanzi richiamato, vengono individuate le seguenti
discipline target, che saranno oggetto di addendum contrattuale, rispetto alle ordinarie quantità commissionate
dalle AA.SS.LL., territorialmente competenti, con coinvolgimento delle strutture già accreditate per le citate
discipline.
Al fine di garantire l’utilizzo ottimale delle risorse (€ 3.000.000,00) entro il 31/12/2021, sono state individuate
le prime due discipline (Chirurgia Generale e Ortopedia e Traumatologia) che risultano con il maggior numero
di ricoveri in lista d’attesa. Il detto riparto è stato attribuito in base al numero di ricoveri rispetto alla dotazione
di posti letto accreditati, applicando un fattore di correzione esattamente pari alla differenza di pl accreditati
nelle due discipline considerate, ottenendo così un numero di posti letto standardizzati, rispetto ai quali sono
state ripartite le risorse. Sulla base della metodologia sopra descritta, si è proceduto a valorizzare il posto letto
grezzo di ogni singola struttura, secondo la seguente matrice:

Codice

Denominazione

Numero
ricoveri in
lista
d’attesa

% ricoveri
in lista
d’attesa

pl
accreditati

% pl con
coefficiente
di correzione

coefficiente di
correzione

valore pl
grezzo
(valore in
euro)

finanziamento
da assegnare
(valore in
euro)

09

CHIRURGIA GENERALE

5.738

69%

231

316

54%

7.039,48

1.626.119

36

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

2.546

31%

263

267

46%

5.223,88

1.373.881

8.284

100%

494

583

100%

TOTALE

3.000.000

A tal proposito si rappresenta che trattasi di una elaborazione utile esclusivamente all’assegnazione del
finanziamento in questione e non già, una modifica del numero dei posti letto complessivamente attribuiti
alle strutture private accreditate (CDC), come da vigenti Regolamenti regionali n. 23/2019 e n. 14/2020
nonché dalla D.G.R. n. 1415 del 9/08/2021, di definizione della rete ospedaliera. Quindi trattasi di una sola
metodica utile al riparto del finanziamento in questione, rapportato al numero dei ricoveri in lista d’attesa.

COD
DENOMINAZIONE
CCRR Villa Serena e San Francesco Foggia
CdC Santa Maria Bambina - Foggia**
CdC Professor Brodetti - Foggia^
CdC Leonardo De Luca - Castelnuovo
Daunia
CdC San Michele - Manfredonia
CdC Congregazione Divina Provvidenza Bisceglie****
CdC CBH Mater Dei Hospital - Bari
Fondazione Salvatore Maugeri - Cassano
Murge
CdC Santa Maria - Bari
CdC Anthea Hospital - Bari
CdC Monte Imperatore - Noci
CdC Medicol Villa Lucia - Conversano

09

36

CHIRURGIA
GENERALE

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

16
30

32

18
0
19

TOTALE
FINANZIAMENTO

156.716
0
0

269.348
0
211.184

0
0

0
0

0
0

0
225.263

0
167.164

0
392.428

0
94.030
99.254
0
156.716
0

0
220.740
99.254
0
290.467

112.632
0
211.184

0
126.711
0
0
133.750
0

30

32

18
19
30

CdC Congregazione Divina Provvidenza 0
0
Bisceglie****
32
225.263
32
167.164
CdC CBH Mater Dei Hospital - Bari
Fondazione Salvatore Maugeri - Cassano
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 27-12-2021
0
0
Murge
18
126.711
18
94.030
CdC Santa Maria - Bari
99.254
19
0
0
CdC Anthea Hospital - Bari
0
0
CdC Monte Imperatore - Noci
19
133.750
30
156.716
CdC Medicol Villa Lucia - Conversano
0
0
CdC Villa Verde - Taranto
15
105.592
28
146.269
CdC Bernardini - Taranto^
25
175.987
28
146.269
CdC San Camillo - Taranto
Centro Medico Riabilitazione Maugeri 0
0
Ginosa
0
0
CdC Villa Bianca - Martina Franca
0
7
36.567
CdC Cittadella della Carità - Taranto
23
161.908
17
88.806
CdC D'Amore Hospital - Taranto
0
0
CdC Santa Rita - Taranto
10
52.239
10
70.395
CdC Salus - Brindisi
10
70.395
16
83.582
CdC Città di Lecce Hospital - Lecce
14
98.553
0
CdC Prof. Petrucciani - Lecce^
0
0
CdC Euroitalia - Casarano
19
133.750
0
CdC San Francesco - Galatina
0
0
CdC Villa Verde - Lecce
0
28
146.269
CdC Villa Bianca - Lecce
TOTALE
231 1.626.120
263 1.373.880

0
392.428
80783

0
220.740
99.254
0
290.467
0
251.861
322.256
0
0
36.567
250.714
0
122.634
153.977
98.553
0
133.750
0
146.269
3.000.000

Limitatamente al predetto finanziamento di € 3.000.000,00, i Direttori Generali delle AA.SS.LL., nell’ambito della
propria autonomia gestionale, potranno acquistare volumi e tipologia di prestazioni, nel rispetto del proprio
fabbisogno, con espresso riferimento ai DRG di “alta complessità”, così come codificati nell’ambito dell’Accordo
Stato – Regioni n. 101/CSR del 9 luglio 2020, recante: “Accordo interregionale per la compensazione della
mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2019 – Regole tecniche”. In particolare, considerato il lasso temporale
rispetto alla fine del corrente anno, si è tenuto conto, nell’ambito delle discipline individuate, dei DRG già
facenti parte della produzione regionale delle strutture private accreditate, riconducibili alla tipologia “alta
complessità”.
Sulla base del predetto approccio metodologico e, nell’ambito delle citate discipline (“chirurgia generale” e
“ortopedia e traumatologia”), il finanziamento di € 3.000.000,00 dovrà essere utilizzato per i seguenti DRG di
alta complessità (Tabella A) e l’assegnazione complessiva dello stanziamento aggiuntivo (Tabella B), riveniente
dal D.L. n. 104/2020 per il recupero delle liste d’attesa, a valere per l’attività progettuale fino al 31/12/2021,
distinto per struttura erogatrice e per ASL:
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa quantificata in € 14.000.000,00 trova copertura sulle risorse finalizzate ex. art. 29 D.L. 14 agosto
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2020, n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126, iscritte al capitolo U1301051/2020 trasferimenti
alle AA.SS.LL. Risorse Covid (D.L. 34/2020 e D.L. 104/2020) quota indistinta finalizzata giusto impegno numero
3020157011
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art 4 lett. d)
della LR. N. 7/97, propone alla Giunta:
1.
di aggiornare il Piano liste d’attesa, di cui alla D.G.R. n. 2143 del 22/12/2020, per la copertura dei
fabbisogni i di assistenza ospedaliera sino al 31.12.2021 per pazienti regionali, finalizzato all’abbattimento
delle liste d’attesa con riferimento alle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero da parte dell’Ospedalità
privata, per un importo complessivo di € 14.000.000,00;
2.
di dare atto delle attività di concertazione svolta negli incontri con le OO.RR. della ospedalità privata,
tenutisi il 5 - e 10 agosto 2021 ed il 27-10-2021, finalizzati a programmare, per gli ultimi mesi dell’anno, la
produzione da finanziarsi con il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge n. 13 ottobre
2020 n. 126 e confermato dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che assegnavano, alle regioni, ulteriori risorse per
l’abbattimento delle liste d’attesa;
3.
di stabilire che i Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed AA.OO., sulla base del finanziamento, di cui alla
D.G.R. n. 2143/2020, al netto della quota assegnata con il presente provvedimento, riveniente dall’art. 29 del
D.L. n. 104/2020, diano impulso all’interno delle strutture pubbliche al recupero delle liste d’attesa, in regime
di ricovero, day- service e specialistica ambulatoriale ;
4.
di dare atto che la quota del finanziamento di cui al predetto punto 1), così come concordato nella
riunione del 27/10/2021 con le Organizzazioni Rappresentative dell’Ospedalità privata (OO.RR.), è ripartita
come di seguito:
€ 11.000.000,00, secondo la ripartizione della Tabella B, è destinato all’acquisto, da parte dei Direttori
Generali, di volumi e tipologia di prestazioni, nel rispetto del proprio fabbisogno assistenziale, dando priorità
alla media complessità.
€ 3.000.000,00 è destinato esclusivamente all’acquisto delle prestazioni distinte per disciplina e DRG
di alta complessità, di cui alla Tabella A.
5.
di stabilire che le Direzioni generali sono autorizzate a predisporre in tempi brevi i relativi addendum
contrattuali, i cui effetti cessano di avere efficacia al termine 31 dicembre 2021;
6.
di dare mandato alla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” di ridefinire lo stanziamento, di
cui alla determinazione dirigenziale n. 47 del 18.02.2021, in coerenza con quanto stabilito con il presente
provvedimento;
7.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta ai
Direttori Generali delle AASSLL;
8.
di disporre, in considerazione della necessità di garantire la continuità assistenziale ed utilizzare entro
la fine dell’anno i finanziamenti di cui al D.L. 104/2020, la immediata esecutività del presente provvedimento
e la successiva pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale,
e’ conforme alle risultanze istruttorie.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”
Vito CARBONE
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR”
Antonella CAROLI
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”
Antonio Mario LERARIO
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Amministrazione, finanza e controllo in sanità - sport per tutti”
Benedetto G. PACIFICO
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito MONTANARO
Il Presidente:
Michele EMILIANO
LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore

•
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dai dirigenti
di sezione;
•

A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1.
di aggiornare il Piano liste d’attesa, di cui alla D.G.R. n. 2143 del 22/12/2020, per la copertura dei
fabbisogni i di assistenza ospedaliera sino al 31.12.2021 per pazienti regionali, finalizzato all’abbattimento
delle liste d’attesa con riferimento alle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero da parte dell’Ospedalità
privata, per un importo complessivo di € 14.000.000,00;
2.
di dare atto delle attività di concertazione svolta negli incontri con le OO.RR. della ospedalità privata,
tenutisi il 5 - e 10 agosto 2021 ed il 27-10-2021, finalizzati a programmare, per gli ultimi mesi dell’anno, la
produzione da finanziarsi con il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge n. 13 ottobre
2020 n. 126 e confermato dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che assegnavano, alle regioni, ulteriori risorse per
l’abbattimento delle liste d’attesa;
3.
di stabilire che i Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed AA.OO., sulla base del finanziamento, di cui alla
D.G.R. n. 2143/2020, al netto della quota assegnata con il presente provvedimento, riveniente dall’art. 29 del
D.L. n. 104/2020, diano impulso all’interno delle strutture pubbliche al recupero delle liste d’attesa, in regime
di ricovero, day- service e specialistica ambulatoriale ;
4.

di dare atto che la quota del finanziamento di cui al predetto punto 1), così come concordato nella
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riunione del 27/10/2021 con le Organizzazioni Rappresentative dell’Ospedalità privata (OO.RR.), è ripartita
come di seguito:
€ 11.000.000,00, secondo la ripartizione della Tabella B, è destinato all’acquisto, da parte dei Direttori
Generali, di volumi e tipologia di prestazioni, nel rispetto del proprio fabbisogno assistenziale, dando priorità
alla media complessità.
€ 3.000.000,00 è destinato esclusivamente all’acquisto delle prestazioni distinte per disciplina e DRG di
alta complessità, di cui alla Tabella A.
5.
di stabilire che le Direzioni generali sono autorizzate a predisporre in tempi brevi i relativi addendum
contrattuali, i cui effetti cessano di avere efficacia al termine 31 dicembre 2021;
6.
di dare mandato alla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” di ridefinire lo stanziamento, di cui
alla determinazione dirigenziale n. 47 del 18.02.2021, in coerenza con quanto stabilito con il presente
provvedimento;
7.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta ai Direttori
Generali delle AASSLL;
8.
di disporre, in considerazione della necessità di garantire la continuità assistenziale ed utilizzare entro
la fine dell’anno i finanziamenti di cui al D.L. 104/2020, la immediata esecutività del presente provvedimento
e la successiva pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Codice CIFRA: SGO/DEL/2021/00088
OGGETTO: Art. 29 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 - D.G.R. n. 2143 DEL 22/12/2020 Piano Liste d’attesa - rimodulazione.
DGR n 351/2021- Ricognizione del fondo unico regionale di remunerazione e determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse – Strutture private accreditate
(Case di Cura)- Rettifica

TABELLA A
DISCIPLINA
CHIRURGIA GENERALE

DRG di alta complessità
149 “Interventi maggiori su intestino
crasso e tenue, senza CC”
192 “Interventi su pancreas, fegato e di shunt
senza cc”

193 “Interventi sulle vie biliari eccetto
colecistectomia isolata con o senza
esplorazione del dotto biliare comune con
CC”
DRG 303 “Interventi su rene e uretere per
neoplasia”

DRG 304 “Interventi su rene e uretere non
per neoplasia con CC”

DRG 569 “Interventi maggiori su intestino
crasso e tenue con cc senza diagnosi
gastrointestinale maggiore”
DRG 570 “Interventi maggiori su intestino
crasso e tenue con cc senza diagnosi
gastrointestinale maggiore
DRG 573 “Interventi maggiori sulla vescica”

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

DRG 578 “Malattie infettive e parassitarie
con intervento chirurgico”
DRG 544 “Sostituzione di articolazioni
maggiori o reimpianto degli arti inferiori”
DRG 471 “Interventi maggiori bilaterali o
multipli sulle articolazioni degli arti inferiori”

DRG 546 “Artrodesi vertebrale eccetto
cervicale con deviazione della colonna
vertebrale o neoplasia maligna”
DRG 498 “Artrodesi vertebrale eccetto
cervicale senza CC”
DRG 545 “Revisione di sostituzione dell’anca
o del ginocchi”
DRG 491 “Interventi su articolazioni
maggiori e reimpianti di arti superiori”.
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Codice CIFRA: SGO/DEL/2021/00088
OGGETTO: Art. 29 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 - D.G.R. n. 2143 DEL 22/12/2020 Piano Liste d’attesa - rimodulazione.
DGR n 351/2021- Ricognizione del fondo unico regionale di remunerazione e determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse – Strutture private accreditate
(Case di Cura)- Rettifica

Tabella B

AZIENDA

ASL FOGGIA

ASL BT

ASL BARI

COD
FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
TOTALE
DENOMINAZIONE
COMPLESSIVO
RISPETTO A
ASSEGNAZIONE
CCRR Villa Serena e San
269.348
405.616,51
674.965
Francesco - Foggia
CdC Santa Maria Bambina Foggia - UNIVERSO
0
320.212,34
320.212
SALUTE
CdC Professor Brodetti 211.184
232.619,84
443.804
Foggia^
CdC Leonardo De Luca 0
59.787,10
59.787
Castelnuovo Daunia
CdC San Michele 0
88.329,08
88.329
Manfredonia
480.532
1.106.564,87
1.587.097
TOTALE ASL FG
CdC Congregazione Divina
Provvidenza - Bisceglie 0
370.336,48
370.336
UNIVERSO SALUTE
TOTALE ASL BT
370.336,48
370.336
CdC CBH Mater Dei Hospital
392.428
2.054.547,28
2.446.975
- Bari
CdC Santa Maria - Bari
220.740
1.046.127,26
1.266.868
CdC Anthea Hospital - Bari
99.254
704.775,76
804.029
CdC Monte Imperatore 0
196.798,83
196.799
Noci
CdC Medicol Villa Lucia 290.467
287.670,97
578.137
Conversano
1.002.888
4.289.920,10
5.292.808
TOTALE ASL BARI
CdC Villa Verde - Taranto
0
929.506,12
929.506
CdC Bernardini - Taranto^
251.861
461.182,32
713.043
CdC San Camillo - Taranto
322.256
388.063,47
710.319
Centro Medico Riabilitazione
Maugeri - Ginosa

CdC Villa Bianca - Martina
Franca
CdC Cittadella della Carità Taranto
CdC D'Amore Hospital Taranto
CdC Santa Rita - Taranto
ASL TARANTO TOTALE ASL TARANTO
CdC Salus - Brindisi
ASL BRINDISI TOTALE ASL BRINDISI
CdC Città di Lecce Hospital Lecce
CdC Prof. Petrucciani Lecce^
CdC Euroitalia - Casarano
CdC San Francesco Galatina
CdC Villa Verde - Lecce
CdC Villa Verde - Lecce integrazione cod 75
CdC Villa Bianca - Lecce
ASL LECCE
TOTALE ASL LECCE
TOTALE REGIONE PUGLIA

0

195.903,98

195.904

0

179.673,43

179.673

36.567

208.343,74

244.911

250.714
0
861.398
122.634
122.634

198.012,47
95.002,55
2.655.688,08
329.303,66
329.304

448.726
95.003
3.517.086
451.937
451.937

153.977

934.208,83

1.088.186

98.553
0

343.392,85
214.495,82

441.946
214.496

133.750
0

235.298,35
97.977,43

369.048
97.977

226.144,24
196.669,32
2.248.186,84
11.000.000

226.144
342.938
2.780.735
14.000.000

146.269
532.548
3.000.000

Il Dirigente di Sezione
Antonio Mario Lerario
Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla De
terminazione Agid N. 121/2019
Data:19/11/2021 19:38:18
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1974
Scorrimento graduatorie dell’Avviso pubblico adottato con DD n. 101 del 03.12.2019 per la redazione dei
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) da parte di Comuni pugliesi - Variazione al Bilancio di Previsione
2021 e Pluriennale 2021/2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce
quanto segue.
Premesso che
- la comunicazione del 30 settembre 2009 - COM (2009) 490 - intitolata “Piano d’azione sulla mobilità
urbana” prevede, nell’ambito del programma di azioni a favore della mobilità sostenibile, lo sviluppo da
parte delle autorità locali di piani di mobilità urbana sostenibile al fine di garantire una politica volta ad
armonizzare trasporti e tutela dell’ambiente;
-

la Commissione Europea ha pubblicato il 17 ottobre 2019 la seconda edizione delle Linee Guida europee
“Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile” che tracciano analiticamente le
caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del PUMS;

-

secondo quanto enunciato nelle Linee Guida “Un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è un piano
strategico che si propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese
nelle aree urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della vita nelle città. Il PUMS integra gli altri
strumenti di piano esistenti e segue principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione”;

-

la legge n. 340/2000 all’art 22 introduce la redazione di Piani Urbani della Mobilità (PUM) intesi come
“progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di
trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo
della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione
del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della
distribuzione delle merci”;

-

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 397 del 4 agosto 2017, pubblicato sulla GU
233 del 5.10.2017 e successivamente modificato con D.M. n. 396/2019, ha approvato le Linee Guida
Nazionali per la redazione dei PUMS;

-

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 171 del 10.05.2019 ha istituito il “Fondo per
la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,
nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” ai fini della redazione dei PUMS e della
progettazione di opere a essi connesse. Il Decreto Direttoriale individua quali Beneficiari dei fondi le 14
Città metropolitane, i 14 Comuni capoluogo di Città metropolitana e i 36 Comuni capoluogo di Regione o
di Provincia autonoma o aventi popolazione superiore a 100.000 abitanti;

-

la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il Piano
Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che
rappresentano gli strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità;
l’elemento caratterizzante il Piano Attuativo 2015-2019 è lo sviluppo della pianificazione attraverso
linee di intervento finalizzate a cogliere tre macro - obiettivi riferiti ad altrettante scale territoriali. In
particolare il macro-obiettivo n. 3 prevede di “Rispondere alle esigenze di mobilità di persone e merci
espresse dal territorio regionale attraverso un’opzione preferenziale a favore del trasporto collettivo e
della mobilità sostenibile in generale, per garantire uno sviluppo armonico, sinergico e integrato con le
risorse ambientali e paesaggistiche, anche al fine di contrastare la marginalizzazione delle aree interne”.
Tale macro-obiettivo viene ulteriormente declinato nell’Obiettivo specifico “Migliorare l’accessibilità dalle

-
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e verso le aree “interne” oltre che verso le risorse territoriali: parchi, siti di interesse naturalistico, grandi
attrezzature sociali, ecc...” e nella Politica “Promuovere la formazione dei Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile (PUMS)”.
Considerato che:
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 193 del 20.02.2018, pubblicata sul BURP n. 36 del 12.03.2018,
ha approvato le Linee Guida regionali per la redazione dei PUMS. Le Linee Guida regionali sono destinate
in prima istanza alle Amministrazioni Locali pugliesi che intendano impegnarsi nello sviluppo di un Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ma anche ai professionisti esperti in pianificazione e gestione
della mobilità che forniscono il loro supporto alle amministrazioni locali;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 2104 del 21.11.2018 ha ritenuto opportuno promuovere forme
di sperimentazione che prevedevano l’elaborazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) da
parte di aggregazioni di Comuni appartenenti alle Aree Interne;
-

con Determinazione dirigenziale n. 85 del 27.11.2018 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha indetto
un Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi appartenenti alle Aree Interne regionali per la manifestazione
di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la progettazione dei Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile (PUMS).

Preso atto che:
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 2032 del 11.11.2019 ha dato mandato alla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità di indire un Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per: l’assegnazione di contributi
finalizzati alla redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) oppure l’acquisizione di dati di
traffico e indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS;
- l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di traffico ed indagini di mobilità
utili alla redazione dei PUMS, adottato dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità con DD n. 101 del
03.12.2019, ha ottenuto un forte riscontro sul territorio regionale con la partecipazione di ben 105 enti
locali in forma singola o associata per un totale di 71 istanze;
- a seguito dell’esame istruttorio della Sezione Infrastrutture per la Mobilità sono risultate ammissibili e
finanziabili n. 55 istanze;
- con Determinazione dirigenziale n. 123 del 19.12.2019 sono state ammesse a finanziamento, rispetto alle
risorse disponibili, n. 15 istanze;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1695 del 15.10.2020, al fine di dare maggiore sostegno al predetto
Avviso pubblico, ha ritenuto opportuno incrementare la dotazione finanziaria 2020, per la redazione dei
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) da parte di Comuni pugliesi;
- con Determinazione dirigenziale n. 113 del 30.11.2020 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha
provveduto allo scorrimento della graduatoria di ulteriori n. 6 Comuni.
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. 23 giugno 2011, n. 118 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 20212023 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:
-

-

dare ulteriore sostegno all’Avviso pubblico adottato con DD n. 101 del 03.12.2019 per la redazione dei
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) da parte di Comuni pugliesi incrementando la dotazione
finanziaria 2021 e scorrendo la relativa graduatoria;
apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 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, secondo quanto riportato
nella sezione “Copertura finanziaria”.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal d. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e 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 previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato
regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta 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, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito
riportato:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE AL BILANCIO
Parte Spesa
Spesa NON Ricorrente – Cod. UE. 8
Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 02 – Trasporto pubblico locale
Titolo: 01 – Spese correnti
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capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

e.f. 2021

16.02

U0552026

SPESE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
REGIONALE DEI TRASPORTI E PER
L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DEI SERVIZI. (ART. 14, COMMA 2) LETT. B,
D. LEG.VO 422/97).

10.02.01

U 1.03.02.99.000

-100.000,00

16.02

U1002011

TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DEI PIANI
URBANI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS)

10.02.1

U. 1.04.01.02.000

+100.000,00

CRA

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti di cui alla L. R.
36/2020 e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 100.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2021 mediante atti adottati dal Dirigente Infrastrutture per la Mobilità.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
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 dare ulteriore sostegno all’Avviso pubblico adottato con DD n. 101 del 03.12.2019 per la redazione
dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) da parte di Comuni pugliesi incrementando la
dotazione finanziaria 2021 e scorrendo la relativa graduatoria.
3. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 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, secondo
quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
4. Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al fine di provvedere
all’adozione dei provvedimenti consequenziali.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul sito istituzionale e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e 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
PO Pianificazione e Programmazione di Infrastrutture
arch. Daniela Sallustro
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
ing. Irene di Tria
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
avv. Vito Antonio Antonacci

L’Assessore ai Trasporti
dott.ssa Anna Maurodinoia

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
vista le sottoscrizioni apposte 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 dare ulteriore sostegno all’Avviso pubblico adottato con DD n. 101 del 03.12.2019 per la redazione
dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) da parte di Comuni pugliesi incrementando la
dotazione finanziaria 2021 e scorrendo la relativa graduatoria.
3. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 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, secondo
quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
4. Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al fine di provvedere
all’adozione dei provvedimenti consequenziali.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul sito istituzionale e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2016
Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti all’articolo 3, comma 1, lettera
a), della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, all’articolo 147 della legge regionale 30 novembre 2000,
n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554 ed all’articolo 34 della L.R. 4
agosto 2004, n. 14. Finanziamento interventi di competenza comunale.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture e al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e Gestione Intervento in materia di OO.PP.”,
confermata dal Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
• nel contesto definito dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 e della legge regionale 11 maggio
2001, n. 13 è prevista la competenza di Regione, Province e Comuni ed Istituzioni Sociali Private per gli
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’articolo 3 comma 1 lett.
a) legge regionale 13/2001, legge regionale n.20/2000, art. 147 decreto del Presidente della Repubblica
n.554/1999 e art. 34 legge regionale n.14/2004”, nonché la possibilità per la Regione di prevedere nel
proprio bilancio somme per il finanziamento dei relativi lavori;
• in particolare, l’articolo 9, comma 2-bis della citata legge regionale n. 13/2001 prevede la possibilità di
concedere ai Comuni e alle Province finanziamenti per l’esecuzione di interventi di somma urgenza in
presenza di eventi straordinari ed eccezionali;
• il regolamento regionale 11 novembre 2004, n.5 ad oggetto “legge regionale n.13/01 - Procedure per
l’ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento”, prevede al punto 4 che sia
il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a disporre l’ammissione a finanziamento degli interventi, verificata
la loro compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta regionale;
• con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia e con successiva deliberazione 18 gennaio
2021, n.71 la Giunta regionale ha approvato il bilancio gestionale;
Tenuto conto che:
• la Sezione Lavori Pubblici, per il finanziamento degli interventi di somma urgenza di cui detto innanzi,
dispone di risorse finanziare nel proprio Bilancio gestionale;
• Risultano, in atti, pervenute le seguenti richieste di finanziamento per interventi di somma urgenza
finalizzati alla messa in sicurezza di opere ed edifici pubblici:
SOMMA URGENZA (cap. 521040)
PROT. RICHIESTA

ENTE BENEFICIARIO

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

n.4317 del 18/03/2021

Comune di Stornara (Fg)

Intervento di somma urgenza per
crollo muro di contenimento villa
comunale

200.000,00

n.13947 del 19/09/2021

Interventi in somma urgenza per
messa in sicurezza “Scuola MazComune di Gioia del Colle (Ba) zini”

81.078,18

n.16089 del 25/10/2021

Comune di Poggiardo (Le)

Messa in sicurezza “Via Pispico”

122.000,00

Comune di Biccari (Fg)

Intervento di messa in sicurezza
muro di sostegno su viabilità comunale - variante Lago - in località Santa Lucia

25.000,00

n.17274 del 12/11/2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 27-12-2021

•

80797

L’ammissibilità a finanziamento delle istanze pervenute è stata eseguita dalla Sezione Opere Pubbliche e
Infrastrutture sulla base dei seguenti criteri:
• limite massimo per ogni singolo intervento ammissibile a finanziamento di € 200.000,00;
• n. 1 intervento ammissibile per comune richiedente;
• istanza corredata di verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell’articolo 163 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, datato a partire dal 1° gennaio del corrente anno;
• in caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le istanze sono ordinate secondo i
seguenti criteri:
 ordine cronologico di arrivo;
 numero di abitanti del Comune;
 pericolo per pubblica o privata incolumità causato da danni ad opere ricadenti su suoli pubblici
o privati aperti al pubblico, in base al grado di affollamento;
 grado di coerenza e di appropriatezza tra gli interventi di ripristino proposti ed i danni lamentati;
 rilevanza economica assoluta, nell’intento di privilegiare gli interventi di minore costo che
consentono una migliore distribuzione sul territorio;
 disponibilità di risorse aggiuntive, sotto forma di cofinanziamento;

Considerato che:
• A seguito dell’istruttoria svolta dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture sulla scorta dei criteri sopra
elencati, tutti gli interventi proposti sono risultati ammissibili a finanziamento;
• L’importo totale degli interventi da finanziare ammonta ad euro 428.078,18 a fronte di uno stanziamento
disponibile di euro 406.807,01;
Ritenuto che:
• sussiste l’interesse pubblico a preservare la conservazione dei beni pubblici ed evitare rischi per la pubblica
incolumità;
• è possibile provvedere al finanziamento di tutti gli interventi proposti incrementando di euro 25.000,00 lo
stanziamento del capitolo di spesa U0521040 “Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei
soggetti previsti nell’art. 3, comma 1 lett. a) l.r. 13/2001, l.r. 20/2000 e art. 147 d.p.r. 554/1999. Art. 34 l.r.
14/2004”, mediante variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla stessa missione 11, programma
2;
Viste:
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale”-.
Approvazione”.
Tanto premesso, il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta regionale di autorizzare il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture a
concedere ai soggetti competenti i finanziamenti richiesti per la realizzazione dei sopra indicati interventi nei
limiti della somma complessiva di euro 428.078,18, previo incremento di euro 25.000,00 dello stanziamento
del capitolo di spesa U0521040 mediante variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla stessa
missione 11, programma 2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verifica ai sensi del decreto legislativo n. 196/03
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Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito
istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai
sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa, per l’importo complessivo di euro 25.000,00,
in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l’anno 2021 e pluriennale 2021/2023, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 71/2021, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011;
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

65.08

65.08

Variazione di
Bilancio
Competenza
e.f. 2021

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

U0511010

Interventi di ripristino di
opere pubbliche o di pubblico
interesse danneggiate da calamità naturali. L.R. 13/2001

11.02.02

U.2.02.01.09.0

8

€ - 25.000,00

U0521040

Interventi di somma urgenza
di competenza regionale e
dei soggetti previsti nell’art.
3, comma 1 lett. a) l.r.
13/2001, l.r. 20/2000 e art.
147 d.p.r. 554/1999. Art. 34
l.r. 14/2004.

11.02.02

U.2.03.01.02.0

8

€ + 25.000,00

Codifica Piano dei
conti finanziario

Codice
UE

L’importo complessivo di euro 428.078,18 trova copertura sul seguente capitolo di bilancio:
Capitolo n. U0521040 - Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art.
3, comma 1 lett. a L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R.. 554/1999. art. 34
L.R. 14/2004;
Gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011.
Con determinazione del dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture si procederà ad effettuare
il relativo impegno di spesa entro il 31 dicembre 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
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regionale, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k)
della legge regionale n. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale:
•
•

•

di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, per
i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale 2021 e
pluriennale 2021-2023 approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
71/2021, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 così come riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
di autorizzare il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, previa la necessaria istruttoria,
a procedere alla formale concessione dei finanziamenti agli Enti Locali, per gli importi e le motivazioni
di seguito indicati:
SOMMA URGENZA (cap. 521040)
PROT. RICHIESTA

ENTE BENEFICIARIO

INTERVENTO

n.4317 del 18/03/2021

Comune di Stornara (Fg)

Intervento di somma urgenza per crollo
muro di contenimento villa comunale

n.13947 del 19/09/2021

Comune di Gioia del Colle
(Ba)

Interventi in somma urgenza per messa in
sicurezza “Scuola Mazzini”

n.16089 del 25/10/2021

Comune di Poggiardo (Le)

Messa in sicurezza “Via Pispico”

Comune di Biccari (Fg)

Intervento di messa in sicurezza muro di
sostegno su viabilità comunale - variante
Lago - in località Santa Lucia

n.17274 del 12/11/2021

IMPORTO RICHIESTO
200.000,00
81.078,18
122.000,00

25.000,00

di incaricare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
• di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della P.O.
“Pianificazione e Gestione Interventi in materia di OO.PP.”
(ing. Antonio Savino)
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(dott. Antonio Lacatena)
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(ing. Giovanni Scannicchio)
Il sottoscritto direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 422/2021
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Il Direttore del Dipartimento
(dott. Angelosante Albanese)
L’Assessore Proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA
•
•

•

Udita la relazione e la proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile della P.O.
“Pianificazione e Gestione Interventi in materia di OO.PP.”, dal dirigente del Servizio Gestione Opere
Pubbliche e dal dirigente della Sezione Lavori Pubblici;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture,
per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale 2021 e
pluriennale 2021-2023 approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
71/2021, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 così come riportato
nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, previa la necessaria
istruttoria, a procedere alla formale concessione dei finanziamenti agli Enti Locali, per gli importi e
le motivazioni di seguito indicati:
SOMMA URGENZA (cap. 521040)
PROT. RICHIESTA

ENTE BENEFICIARIO

n.4317 del 18/03/2021

Comune di Stornara (Fg)

Intervento di somma urgenza per crollo muro di
contenimento villa comunale

200.000,00

n.13947 del 19/09/2021

Comune di Gioia del Colle
(Ba)

Interventi in somma urgenza per messa in sicurezza “Scuola Mazzini”

81.078,18

n.16089 del 25/10/2021

Comune di Poggiardo (Le)

Messa in sicurezza “Via Pispico”

Comune di Biccari (Fg)

Intervento di messa in sicurezza muro di sostegno su viabilità comunale - variante Lago - in
località Santa Lucia

n.17274 del 12/11/2021

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

122.000,00

25.000,00

4. di incaricare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

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. 2017
Finanziamento di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale.
Scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 1019
del 16/12/2019.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Responsabile della Pianificazione e Gestione Interventi sui canali”,
confermata dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal dirigente della Sezione Opere Pubbliche
e Infrastrutture, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• nel contesto definito dalla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 recante “Norme regionali in materia di
opere e lavori pubblici” è prevista la possibilità di concedere alle amministrazioni locali contributi regionali
per spese d’investimento;
• in particolare, l’art. 10, comma 2-bis, della citata legge regionale n. 13/2001 dispone che “La Giunta
regionale, con propri atti, può disporre l’erogazione di contributi per spese di investimento ai Comuni, alle
Province, agli enti pubblici fieristici di rilevanza regionale … (omissis) …”;
• il regolamento regionale 11 novembre 2004, n. 5, ad oggetto “Legge regionale n. 13/2001 - Procedure per
l’ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento”, prevede al punto 4 che sia
il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a disporre l’ammissione a finanziamento degli interventi, verificata
la loro compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta regionale;
Considerato che:
• per andare incontro alle pressanti necessità manifestate dalle Amministrazioni comunali, per il
finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la pulitura dei canali e dei corsi
d’acqua nei Bilanci gestionali della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, in ultimo quello approvato
con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 per gli esercizi 2021/2023, è assegnato
il capitolo di spesa U0511019 denominato “Interventi straordinari a supporto delle amministrazioni
competenti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale” destinato
a finanziare interventi coerenti con tale declaratoria;
• nel Bilancio gestionale della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture per l’esercizio finanziario 2021 sul
citato capitolo di spesa U0511019 “Interventi straordinari a supporto delle amministrazioni competenti
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale” è previsto uno
stanziamento di 3 milioni di euro;
• si pone l’esigenza di rendere trasparenti le modalità di assegnazione delle pur modeste risorse stanziate sul
bilancio regionale, oltre che di garantire la tempestiva e ottimale realizzazione dei lavori di manutenzione
che si rendono necessari sul demanio idrico superficiale;
Tenuto conto che:
• con determina dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 590 del 16/07/2019 è stato approvato l’Avviso
per manifestazione d’interesse per la “Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sul demanio idrico superficiali”;
• che con successiva determina della Sezione Lavori Pubblici n. 1019 del 16/12/2019 è stata approvata la
graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, costituita da n. 96 interventi complessivi, e sono
stati finanziati i primi trentatre inclusi in graduatoria;
Ritenuto che:
• ai fini della risoluzione delle criticità osservate, gli interventi inclusi nella suddetta graduatoria risultano
tuttora necessari e non procrastinabili;
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• è necessario, altresì, conferire all’azione della pubblica amministrazione il massimo della tempestività ed
efficienza nell’impiego delle somme disponibili;
• si ritiene opportuno utilizzare le risorse finanziarie disponibili attraverso il regolare scorrimento della
graduatoria approvata con la citata determina dirigenziale n. 1019 del 16/12/2019, fino al raggiungimento
della somma stanziata di euro 3 milioni;
Viste:
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale”-.
Approvazione”.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito
istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai
sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011
La spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi euro 3.000.000,00 trova copertura sul
seguente capitolo di bilancio:
Capitolo n. U0511019 - “Interventi straordinari a supporto delle amministrazioni competenti per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale”;
Gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011.
Con determinazione del dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture si procederà ad effettuare
il relativo impegno di spesa entro il 31 dicembre 2021.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
regionale, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k)
della legge regionale n. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale:
•

di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, per
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•

•

•
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i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
di autorizzare, al fine di concedere alle Amministrazioni interessate i contributi finanziari necessari
all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico, lo scorrimento della
graduatoria approvata con la determina dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 1019 del 16/12/2019,
fino al raggiungimento della somma stanziata sul competente capitolo di bilancio pari ad euro 3 milioni;
di demandare al dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di procedere alla formale
concessione del finanziamento ai soggetti beneficiari secondo l’ordine di inclusione in graduatoria degli
interventi, ad eccezione di quelli che dovessero essere stati già finanziati o comunque realizzati con
risorse proprie degli Enti;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della P.O.
“Responsabile della Pianificazione e Gestione Interventi sui canali”
(Michele Tamborra)
Il Dirigente ad interim del Servizio Autorità Idraulica
(dott. Antonio Lacatena )
Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(ing. Giovanni Scannicchio)
Il sottoscritto direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 422/2021
Il Direttore del Dipartimento
(dott. Angelosante Albanese)
Il Vice Presidente proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
•

•

LA GIUNTA
Udita la relazione e la proposta del Vice Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile di P.O.,
dal dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche e dal dirigente della Sezione Opere pubbliche e
Infrastrutture;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

		 DELIBERA
1) di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, per i
motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2) di autorizzare, al fine di concedere alle Amministrazioni interessate i contributi finanziari necessari
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all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico, lo scorrimento della
graduatoria approvata con la determina dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 1019 del 16/12/2019,
fino al raggiungimento della somma stanziata sul competente capitolo di bilancio pari ad euro 3 milioni;
3) di demandare al dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di procedere alla formale
concessione del finanziamento ai soggetti beneficiari secondo l’ordine di inclusione in graduatoria degli
interventi, ad eccezione di quelli che dovessero essere stati già finanziati o comunque realizzati con risorse
proprie degli Enti;
4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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. 2039
POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Avvio di una nuova procedura dì selezione con le Aziende
Sanitarie Locali pubbliche del Servizio Sanitario Regionale Copertura finanziaria per interventi a favore di
RSA di proprietà Pubblica

Il Presidente, d’intesa con il Vicepresidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base
dell’istruttoria svolta dal Responsabile di sub-Azione 9.12c del POR-POC Puglia 2014-2020, dal Responsabile
dell’Azione 9.12 così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, di concerto, per la parte relativa
alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- 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 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 del 08/07/2020 che modifica la precedente
Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
- la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia
2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
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FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n.1794/2021 con la
quale la Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 20142020, nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPGR n. 483 del 9
agosto 2017, delega i Compiti del R.d.A. per l’Azione 9.11 e 9.12 del POR Puglia 2014/2020 al Dirigente pro
tempore del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, Dr.ssa Concetta Ladalardo.
VISTE, inoltre:
- la Deliberazione n. 782 del 26/05/2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto alle
conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR
524/2020”, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, l’adesione al Piano di Azione e
Coesione (PAC);
- la Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, confermando, altresì, in relazione allo
stesso la medesima articolazione organizzativa del POR Puglia 2014-2020, come disciplinata dal DPGR
483/2017 ss.mm.ii, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR 833/2016, in
considerazione del fatto che il Programma è speculare rispetto al POR, avendo mantenuto la medesima
struttura di Assi e Azioni e il medesimo Sistema di Gestione e Controllo;
- la Delibera n. 47 del 28/07/2020 con cui il CIPE ha approvato il Programma Operativo Complementare
2014/2020 della Regione Puglia, la cui data di scadenza è fissata - secondo quanto previsto dall’art.
242, comma 7, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” – al 31/12/2025.
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. 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. n. 42/2009”;
- l’art. 51, comma 2 del richiamato 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 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 DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
Premesso che:

- il P.O.R. Puglia 2014-2020 ed il POC Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declinano in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse
IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che si declina, a
sua volta, in priorità di investimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 27-12-2021

80809

- una delle priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo,
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5
punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”;
- la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;
- con DGR n. 1937/2016 (BURP n. 1 del 3-1-2017), si è preso atto della procedura negoziale espletata dalle
strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con
le Aziende Sanitarie attraverso cui sono stati selezionati interventi a priorità alta e si è proceduto alla
variazione di Bilancio 2016 e 2017, all’approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti
tra le ASL e la Regione autorizzando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla
sottoscrizione dello stesso;

- con DGR n. 1425 del 01/09/2021 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziare complessive,
stabilite con DGR 826/2021, per l’avvio di una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del
Servizio Sanitario Regionale per la selezione di interventi a valere sull’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020;
- in attuazione delle DGR n. 1425/2021, con nota prot. AOO_081/PROT/07-09-2021/0004723 sono state
avviate le procedure negoziali per la selezione di ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell’Azione
9.12 di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari territoriali a titolarità pubblica
previsti dalla citata Deliberazione;
Considerato che:
- la recrudescenza della pandemia in corso per la diffusione del virus Covid 19, che ha visto un aumento dei
posti in terapia intensiva, ha necessariamente portato la Regione ad avviare una fase di riprogrammazione
dei posti letto nelle strutture Ospedaliere No Covid pubbliche e private;
- le RSA sono state il punto debole della strategia anti-contagio nella prima ondata della pandemia e che
metà dei decessi per Covid 19 sono avvenuti nelle residenze sanitarie assistenziali;
- che tali strutture sono ancora vulnerabili e occorre pertanto intervenire per limitare/contenere la diffusione
del virus all’interno delle stesse;
- la ASL è proprietaria di RSA pubbliche sparse sul territorio regionale;

- la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica” e che le RSA
per la tipologia di prestazioni erogate rientrano tra le strutture che possono beneficiare dei finanziamenti
della programmazione del POR PUGLIA 2014-2020;
- con DGR 2153/2019 la Regione, ai sensi del RR n.4/2019 (art. 12.1), ha preso atto delle strutture rientranti nel
fabbisogno di accreditamento al fine del rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio e all’accreditamento,
e riporta nella TAB M le RSA pubbliche e private autorizzate (Allegato 1);
- che il R.R. n. 6 del 21 gennaio 2019 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale extraospedaliera
ad elevato impegno sanitario - Residenza Sanitaria Assistenziale R1” riporta l’elenco delle RSA R1 (Allegato
2);
- la Legge del 16 settembre 2021, n. 126, di conversione del D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, recante “misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche” proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia fino al 31 dicembre 2021;
Verificato che le Residenze Sanitarie Assistenziali, negli ultimi 5 anni, non hanno beneficiato di alcun tipo di
finanziamento;
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Rilevato che:
La Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie ha svolto diversi incontri con i rappresentanti delle
ASL a seguito dei quali è emersa la necessità di intervenire sulle RSA pubbliche con interventi finalizzati
principalmente all’adeguamento strutturale ed energetico degli edifici.
Pertanto, rilevato che:
È necessario intervenire tempestivamente, in virtù dell’attuale situazione sanitaria legata all’emergenza
COVID-19, sulle RSA pubbliche indicate dalle Aziende Sanitarie Locali, per mettere in atto le misure volte a
contenere la circolazione del virus all’interno delle stesse, dando priorità agli interventi che privilegiano:
-

L’adeguamento alla normativa COVID -19;
Le strutture per le quali sono state sostenute spese di adeguamento strutturale;
Gli interventi di miglioramento impiantistico (rete fognaria, acqua, circolazione areazione);
Le ristrutturazione di impianti di areazione, condizionatori e riscaldamento;
Lavori di efficientamento energetico;
Interventi già avviati e che prevedono la conclusione entro il prossimo dicembre 2021;
Raggiungimento dei requisiti tecnici strutturali e dimensionali previsti dal R.R. del 21 gennaio 2019, n.
6 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario
- Residenza Sanitaria Assistenziale R1.”

Per tutto quanto sopra indicato, si intende proporre alla Giunta Regionale di prendere atto di quanto espresso
in narrativa, nonché:
1. di stanziare risorse per € 33.000.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere
all’avvio di una procedura di selezione finalizzata al finanziamento di interventi di adeguamento per le
RSA di proprietà pubblica;
2. di stabilire che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle
operazioni previsti per l’Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei
seguenti indirizzi:
o

il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da assicurare
la certificazione nei termini di chiusura del programma;

o

non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate
nel rispetto di quanto previsto dall’art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. di stabilire che la procedura di selezione sia “a sportello”, con termine massimo per la presentazione
delle istanze fissato al 30/06/2022, nell’ambito delle risorse massime individuate e stanziate per
ciascuna Azienda Sanitaria del SSR;
4. di autorizzare il responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 all’attivazione di una nuova
procedura destinata alle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale per la selezione di
ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC
Puglia 2014-2020, così come previsto dalla POS C1.e del SiGeCo;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto per la somma complessiva
€ 33.000.000,00;
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6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione
9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
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 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..
CRA 2.06
Tipo Bilancio		

AUTONOMO E VINCOLATO

Parte I^ ENTRATA
Entrata di tipo ricorrente
Variazione in aumento iscrizione in competenza e cassa

Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

Variazione in aumento

Codifica piano
dei conti finanziario e gestionale SIOPE

Competenza e
Cassa

competenza

competenza

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

E4339010

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

1

E.4.02.05.03.001

-

+8.000.000,00

+7.696.000,00

E4339020

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

1

E.4.02.01.01.001

-

+1.400.000,00

+1.346.800,00

E4032430

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL POC PUGLIA
2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020

2

E.4.02.01.01.001

-

-

+9.366.000,00

Totale

+9.400.000,00

+18.408.800,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
• POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
• POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte II^ - SPESA
Spesa di tipo ricorrente
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 5
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capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

CODICE identificativo delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

U1161912

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
9.12 – INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

13.8.2

3

U.2.03.01.02

+8.000.000,00

+7.696.000,00

U1162912

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
9.12 – INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

13.8.2

4

U.2.03.01.02

+1.400.000,00

+1.346.800,00

U1163912

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
9.12 – INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

13.8.2

7

U.2.03.01.02

+600.000,00
-

+577.200,00

1308005

POC 2014-2020.
PARTE FESR. AZIONE
9.12 - INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. DELIBERA CIPE
N. 47/2020. QUOTA
STATO

13.8.2

8

U.2.03.01.02

-

+9.366.000,00

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 202122

E.F. 2023
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2.06

10.4

1308005

POC 2014-2020.
PARTE FESR. AZIONE
9.12 - INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. DELIBERA CIPE
N. 47/2020. QUOTA
REGIONE

13.8.2

8

U.2.03.01.02

-

+4.014.000,00

U1110050

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

20.3.2

8

U.2.05.01.99

- 600.000,00-

-4.591.200,00

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.

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 33.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nell’ E.F. 2021 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con
atto dirigenziale della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.12
del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n.1794/2021,
nonché del POC Puglia 2014-2020 giusta DGR n. 1034/2020, 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’articolo 4,
comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto, di quanto espresso in narrativa.
2. di stanziare risorse per € 33.000.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere
all’avvio di una procedura di selezione finalizzata al finanziamento di interventi di adeguamento per le
RSA di proprietà pubblica;
3. di stabilire che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle
operazioni previsti per l’Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei
seguenti indirizzi:
o

il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da assicurare
la certificazione nei termini di chiusura del programma;

o

non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate
nel rispetto di quanto previsto dall’art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. di stabilire che la procedura di selezione sia “a sportello”, con termine massimo per la presentazione
delle istanze fissato al 30/06/2022, nell’ambito delle risorse massime individuate e stanziate per
ciascuna Azienda Sanitaria del SSR;
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5. di autorizzare il responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 all’attivazione di una nuova
procedura destinata alle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale per la selezione di
ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC
Puglia 2014-2020, così come previsto dalla POS C1.e del SiGeCo;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto per la somma complessiva
€ 33.000.000,00;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione
9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE della sub-Azione 9.12a
Francesca Visicchio
IL RESPONSABILE della sub-Azione 9.11
Antonio Circhetta
La DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Responsabile Azione 9.12 e 9.11 POR – POC 2014-2020
Concetta Ladalardo

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
Benedetto G. Pacifico

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Pasquale Orlando

I sottoscritti Direttori non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai
sensi del DPGR n. 22/2021.
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale
Vito Montanaro
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Il Direttore della Struttura speciale Attuazione POR
Pasquale Orlando

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

Il Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto, di quanto espresso in narrativa.
2. di stanziare risorse per € 33.000.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere
all’avvio di una procedura di selezione finalizzata al finanziamento di interventi di adeguamento per le
RSA di proprietà pubblica;
3. di stabilire che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle
operazioni previsti per l’Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei
seguenti indirizzi:
o

il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da assicurare
la certificazione nei termini di chiusura del programma;

o

non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate
nel rispetto di quanto previsto dall’art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. di stabilire che la procedura di selezione sia “a sportello”, con termine massimo per la presentazione
delle istanze fissato al 30/06/2022, nell’ambito delle risorse massime individuate e stanziate per
ciascuna Azienda Sanitaria del SSR;
5. di autorizzare il responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 all’attivazione di una nuova
procedura destinata alle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale per la selezione di
ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC
Puglia 2014-2020, così come previsto dalla POS C1.e del SiGeCo;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
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previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto per la somma complessiva
€ 33.000.000,00;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione
9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

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

UFFICIO
SIS

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
31

DATA
30.11.2021

POR-POC PUGLIA 2014-2020 (FESR). AZ. 9.12. AVVIO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI SELEZIONE CON LE AZIENDE
SANITARIE LOCALI PUBBLICHE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COPERTURA FINANZIARIA PER
INTERVENTI A FAVORE DI RSA DI PROPRIETÀ PUBBLICA

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

Responsabile del Procedimento

Dirigente

Firmato digitalmente da
DR. NICOLA PALADINO
NICOLA PALADINO
C = IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2043
Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 - Designazione Amministratore Unico ARCA Capitanata.

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 Capitanata sono pervenute n. 42 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 nonché 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 29 marzo u.s. la commissione ha preso atto delle candidature pervenute per la nomina
dell’Amministratore unico dell’ARCA Capitanata 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 29 marzo 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:
• elenco dei candidati risultati incompatibili (All.1);
• elenco dei nominativi dei candidati ritenuti ammissibili alla nomina di Amministratore Unico (All.2).

Considerato che
o con Deliberazione n. 1372 del 04/08/2021 la Giunta Regionale ha deciso:
- di rinviare la designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Capitanata;
- nelle more della suddetta designazione, di nominare quale Commissario Straordinario dell’ARCA
Capitanata il Dott. Donato Pascarella, in carica sino alla data del 15 settembre 2021
o

con Deliberazioni n. 1485 del 15/09/2021 e n.1668 del 15/10/2021 la Giunta Regionale ha proceduto
in entrambi i casi a rinviare la designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Capitanata decidendo
di prorogare, con il primo atto sino alla data del 15 ottobre 2021, con il secondo sino al 30 novembre
2021 l’incarico del Dott. Donato Pascarella quale Commissario Straordinario dell’ARCA Capitanata

Si ritiene di procedere alla designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Capitanata 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
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dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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 Capitanata;
• di dare atto che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell’Amministratore Unico
dell’ARCA Capitanata;
• 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 l’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 Capitanata ad un successivo
provvedimento;
• di prorogare l’incarico del Commissario Straordinario dell’ARCA Capitanata al 20/12/2021.
• di dare atto che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell’Amministratore Unico
dell’ARCA Capitanata;
• 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;
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• 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).

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2021, n. 2050
DECRETO 20 agosto 2019. Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 20212023 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile di P.O. “Mobilità Sanitaria
Infraregionale, Interregionale ed Internazionale”, così come confermata dalla Dirigente del Servizio Sistemi
Informativi e Tecnologie Dirigente, dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
VISTI:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 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;

•

la Legge Regionale nr. 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 Legge Regionale nr. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023”;

•

la Deliberazione di Giunta regionale nr. 71/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023

Premesso che:
•

con DECRETO 20 agosto 2019 recante “Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi
di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.” sono state stabilite le modalità di assegnazione
alle regioni e di trasferimento dei finanziamenti di cui all’art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre
2018, n. 145, e dell’art. 23 -quater del decreto-legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla
legge n. 136/2018, al fine di attivare gli interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni
previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, i tempi di attesa nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva,
mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di
prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall’art. 47 -bis del decretolegge 9 febbraio2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

•

alla Regione Puglia sono stati assegnati complessivamente € 25.808.444,16 per il triennio 2019/2021;

•

le suddette somme sono erogate secondo il cronoprogramma riportato in allegato al suddetto decreto
ministeriale al raggiungimento di specifici obiettivi;

•

la prima quota fissa uguale per tutte le Regioni, pari a € 4.210.526,32, è stata erogata a seguito di
approvazione da parte dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa del Piano Regionale delle attività
con relativo cronoprogramma;

•

con DGR n. 2171 del 27/11/2019 recante “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2019. Iscrizione
altre somme vincolate” sono state inscritte in parte entrata e in parte spesa nel bilancio pluriennale
regionale per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021 le somme relative alla quota fissa suddetta per
l’anno 2019, pari a € 4.210.526,32;

•

con successiva DGR n. 2378 del 19/12/2019 si è provveduto tra l’altro ad approvare i criteri di ripartizione
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tra le Aziende pubbliche del SSR delle somme destinate alla Regione Puglia dal decreto ministeriale
20/8/2019;
•

con DGR n. 1559 del 17/09/2020 recante “DECRETO 20 agosto 2019 . Ripartizione tra le regioni dei fondi
per la riduzione dei tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Variazione al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” sono state iscritte in
parte entrata e in parte spesa nel bilancio pluriennale regionale per l’anno 2020 e per il triennio 2020/2022
le somme relative alla seconda tranche di finanziamento pari a € 4.724.544,53 accreditata dal Ministero
dell’Economie e delle Finanze alla Regione Puglia per aver raggiunto gli obiettivi al 31 marzo 2020 previsti
dal DM 20 agosto 2019;

•

con DGR n. 2158 del 29/12/2020 recante “Fondo Sanitario Nazionale anno 2020 quota indistinta: presa
d’atto dell’integrazione dell’Intesa nr. REP 55/CSR e rimodulazione fonti di finanziamento. Variazione al
bilancio di previsione per l’e.f. 2020.” sono state iscritte in parte entrata e in parte spesa nel bilancio per
l’anno 2020 le somme relative alla terza tranche di finanziamento pari a € 5.062.011,99 accreditata dal
Ministero dell’Economie e delle Finanze alla Regione Puglia per aver raggiunto gli obiettivi al 30 giugno
2020 previsti dal DM 20 agosto 2019;

•

nella seduta del 12 maggio 2021 dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa presso il Ministero della
Salute è stato approvato quanto trasmesso dalla Regione Puglia ai fini della erogazione della quarta
tranche di finanziamento pari a € 5.062.011,99;

•

la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
che in data 13/07/2021 con provvisorio di entrata n. 1346 è stata accreditata dal Ministero della Salute la
somma di € 5.062.011,99 con la causale “DM 20-8-2019 - Trasferimento fondi per liste d’attesa”.

Tenuto conto che:
•

per procedere alla regolarizzazione della somma in questione, si rende necessario apportare una
variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, iscrivendo nel capitolo di entrata
E2035902/21 e in quelli collegati di spesa U1301032 e U1301033 il maggiore stanziamento relativo
alle somma incassata in data 13/07/2021, priva del relativo stanziamento.

Rilevato che:
•

l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs. 10
agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del bilancio di previsione.

Tenuto conto:
•

che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n.
160/2019, commi da 541 a 545.

Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario apportare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, della L.R. n. 28/01
e con riferimento alle leggi di Bilancio, la conseguente variazione in aumento dello stato di previsione del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 della Regione Puglia.
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 alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 sul BURP.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2021, al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 71/2021 ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato – Gestione Sanitaria
Cra: 61.05
PARTE ENTRATA – Entrata ricorrente – codice UE: 2
Cap. E2035902 - Bilancio 2021, con declaratoria: “Finanziamento di somme per l’attivazione di interventi
volti a ridurre i tempi di attesa nella erogazione delle prestazioni sanitarie”; (collegato ai capitoli di spesa
U1301032 e U1301033).
Variazione in aumento in termini di competenza e cassa: € 5.062.011,99 €
Piano dei Conti: 4.02.01.01
Titolo Giuridico: DECRETO 20 agosto 2019 recante “Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei
tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Debitore: Ministero della Salute
PARTE SPESA – Spesa ricorrente: codice UE: 8
Capitolo

Declaratoria

U1301032

U1301033

Variazione in
aumento in termini
di competenza e
cassa anno 2021

MissioneProgramma –
Titolo

PDCF

Trasferimento alle aa.ss. di somme per +4.651.485,67
l’attivazione di interventi volti a ridurre
i tempi di attesa nella erogazione delle
prestazioni sanitarie

13.1.2

2.3.1.2

Spese per l’attivazione di interventi +410,526,32
volti a ridurre i tempi di attesa nella
erogazione delle prestazioni sanitarie sistemi informativi regionali

13.1.2.

2.2.3.2.

Ai successivi adempimenti contabili provvederà con propri atti il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie sulla base dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. k)
della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
•

di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

di apportare la variazione in aumento in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 e al Bilancio gestionale approvato con DGR. n.
71/2021, ai sensi dell’art 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., secondo quanto previsto nella
sezione relativa alla copertura finanziaria;

•

di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

•

di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il “prospetto E/1”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;

•

di incaricare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere con
propri atti ai conseguenti adempimenti contabili rinvenienti dalla presente deliberazione;

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
Servizio Gestione Risorse Economiche e finanziarie ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Antonietta SANTORO
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO “SISTEMI
INFORMATIVI E TECNOLOGIE”
Concetta LADALARDO
IL DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE “
RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
SANITARIE”
Benedetto Giovanni PACIFICO
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE ANIMALE”
Vito MONTANARO
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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 espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione in aumento in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 e al Bilancio gestionale approvato con DGR. n.
71/2021, ai sensi dell’art 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., secondo quanto previsto nella
sezione relativa alla copertura finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il “prospetto E/1”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
5. di incaricare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere con
propri atti ai conseguenti adempimenti contabili rinvenienti dalla presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2021, n. 2076
Del. G.R. n. 687 del 12/05/2020 e ss.mm.ii. Nuovo Atto di indirizzo prosecuzione Contributo Covid-19 in
favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza.
L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dalla Dirigente della
Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, così come confermata dal Direttore del Dipartimento
Welfare, riferisce quanto segue.
Visti:
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
la Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 48 di Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia.
PREMESSO CHE:
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 30 aprile 2020 è stato approvato il Piano Regionale per la
Non Autosufficienza 2019-2021, che descrive gli interventi e i servizi da realizzare in favore dei disabili
gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza di cui al DPCM del
21.11.2019;
- che in favore della Regione Puglia sono state stanziate le seguenti risorse su base triennale: Euro
37.831.200,00 per il 2019, Euro 37.686.000,00 per il 2020, Euro 37.547.400,00 per il 2021;
- i predetti stanziamenti erano stati previsti a valere sul Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022
approvato con L.r. n. 55/2019 e n. 56/2019 della Regione Puglia, con imputazione in parte entrata al Cap.
E2056177 ed in parte spesa al cap UO785060, per gli importi di seguito indicati: Euro 37.831.200,00
(esercizio finanziario 2020, FNA 2019), Euro 37.686.000,00 (esercizio finanziario 2021, FNA 2020), Euro
37.686.000,00 (esercizio finanziario 2022, FNA 2021);
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 12 maggio 2020 si è preso atto di un ulteriore stanziamento
di Euro 3.300.000,00 a favore della Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020 (disposto
con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020) e si
sono apportate le conseguenti modifiche al Piano Regionale della Non Autosufficienza 2019-2021 con
contestuale variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 con appostamento delle
risorse in parte entrata al cap E2056177 e in parte spesa al cap UO785060, come di seguito indicato: Euro
78.817.200,00 a valere sul bilancio 2020 (FNA 2019 – FNA 2020), Euro 37.547.400,00 a valere sul bilancio
2021 (FNA 2021).
CONSIDERATO CHE
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con la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 687/2020 la Regione Puglia, al fine di sostenere
concretamente le persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza, assistiti presso
il proprio domicilio, che necessitano di un intervento straordinario, anche alla luce delle criticità negli
accesi ai sevizi sanitari, sociosanitari e sociali a causa della pandemia COVID-19, ha provveduto:
a) ad approvare il riconoscimento di un contributo economico nell’attuale fase emergenziale dovuta
alla pandemia da COVID-19 di Euro 800,00 mensili per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e
il 31 luglio 2020 in favore delle persone residenti in Puglia in condizione di gravissima disabilità non
autosufficienza, che si configura come trasferimento economico in favore di nuclei familiari in cui
vivono, assistiti presso il proprio domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non
autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli
stessi gravissimi non autosufficienti dipendono in modo vitale;
b) a stimare la platea dei potenziali beneficiari di tale contributo economico straordinario in circa 7.400
persone, facendo riferimento sia agli elenchi dei pazienti già valutati disabili gravissimi dalle Aziende
Sanitarie regionali sia ad una previsione di nuovi richiedenti che potranno risultare in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 26.09.2016 del Fondo Non Autosufficienza;
c) ad approvare la spesa complessiva pari a Euro 41.500.000,00 di cui:
• euro 29.700.000,00 di cui € 23.291.200,00 a valere sul Fondo nazionale per la Non autosufficienza
2019 ed € 6.408.800,00 a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020, con risorse allocate in parte
spesa sul Cap. U0785060 – bilancio vincolato – competenza 2020;
• euro 11.800.000,00 a valere sul Fondo regionale per la Non Autosufficienza, con risorse allocate in
parte spesa sul Cap. U0785000 – bilancio autonomo – competenza 2020;
d) ad approvare gli indirizzi alle ASL per l’erogazione del contributo economico per persone in condizione
di gravissima disabilità e non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia da
COVID-19;
e) a demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali, l’approvazione di un format di domanda unico regionale da presentare alla
ASL territorialmente competente, che avrebbe specificato le modalità e i termini di presentazione
delle domande, nonché eventuale documentazione che dovrà essere allegata alle stesse.

DATO ATTO CHE:
- con AD n. 384 del 20 maggio 2020 è stato approvato l’Avviso informativo (Allegato A), che descrive le
procedure per accedere al contributo economico straordinario per persone in condizione di gravissima
non autosufficienza, in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con propria DGR n. 687
del 12 maggio 2020, con annessi format di domanda da utilizzare per richiedere il contributo in questione;
- con la suddetta AD n. 384/2020 veniva altresì stabilito che:
• le persone già in possesso di un Codice Famiglia la cui condizione di gravissima non
autosufficienza è stata già accertata nell’ambito di procedure similari sulla stessa piattaforma
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, potevano presentare la domanda a partire dalle ore 14.00 del
27 maggio 2020 e fino alle ore 14.00 del 26 giugno 2020 attraverso la procedura telematica dedicata
compilando il relativo format in piattaforma;
• al fine, invece, di consentire la creazione del Codice Famiglia (laddove non già precedentemente
generato) e il reperimento della documentazione necessaria e propedeutica alla verifica della
sussistenza dei requisiti di accesso al contributo, per i pazienti non rientranti nella precedente
fattispecie, la domanda doveva essere presentata con modalità a sportello a partire dalle ore 14.00
del 9 giugno 2020 e fino alle ore 14.00 del 9 luglio 2020 attraverso la procedura telematica dedicata
compilando lo specifico format in piattaforma;
• le istanze di accesso al beneficio dovevano essere compilate e inviate esclusivamente e a pena di
esclusione su piattaforma dedicata on line (accessibile dal link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it
secondo le procedure riportate nell’Allegato “A”;
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RILEVATO CHE:
- con Delibere di Giunta Regionale n. 1928/2020 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma
2 bis del decreto legge n. 18/2020) e n. 1929/2020 (Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.), al fine di reperire ulteriori risorse da destinare alla proroga
del contributo Covid 19 per gravissimi non autosufficienti per il periodo 01/08/2020 - 31/12/2020, si è
provveduto all’iscrizione in parte entrata al capitolo E2056177 e in parte spesa al capitolo U0785060
del Bilancio vincolato le risorse aggiuntive relative alla quota del Fondo Non Autosufficienza 2018 pari
a Euro 889.650,00 assegnate con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 650 del 21 dicembre 2018 (registrazione alla Corte dei Conti il 13 febbraio 2019 e pubblicato in GU n.
50 del 28.02.2019) e che pertanto la dotazione finanziaria programmata con le risorse del Fondo Non
Autosufficienza 2020 per gli interventi di Assistenza Indiretta rivolti alle persone in condizione di gravissima
disabilità non autosufficienza è passata da Euro 19.037.200,00 a Euro 19.926.850,00;
- a seguito di ricognizione interna si è ritenuto opportuno destinare all’intervento ulteriori risorse rivenienti
dall’FNA 2020, pari ad € 1.000.000,00 ed originariamente programmate a finanziamento dei PSDZ e
pertanto le risorse disponibili a valere sull’FNA 2020, già programmate nel bilancio 2020 e da destinare
alla proroga del contributo economico Covid-19, sono aumentate per complessivi € 20.926.850,00.
- sempre con le Delibere di Giunta Regionale n. 1928/2020 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art.
109, comma 2 bis del decreto legge n. 18/2020) e n. 1929/2020 (Variazione al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) sono state apportate variazioni compensative
da realizzarsi a valere sui capitoli del bilancio autonomo regionale assegnati alla Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione ad incremento del Fondo regionale non autosufficienza istituito con L.r. n. 2/2010 e
previsto per l’attuazione di azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (cap. UO785000)
per un totale di risorse pari a Euro 3.463.000,00; inoltre le ASL pugliesi hanno certificato economie a
valere su precedenti erogazioni a titolo di Assegno di cura 2017-2018-2019 pari complessivamente a Euro
1.900.000,00, già nella loro disponibilità. Pertanto la disponibilità complessiva di risorse da destinare alla
copertura della proroga del contributo economico Covid-19 per disabili gravissimi non autosufficienti,
ammontavano complessivamente a € 26.289.850,00.
- con Delibera di G. R. n. 1972 del 7 dicembre 2020 è stata approvata la prosecuzione del Contributo economico
per persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale
dovuta alla pandemia Covid-19 fino al 30 novembre 2020 rinviando a successivi provvedimenti, da
adottarsi a seguito della approvazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle
risorse aggiuntive del Fondo Non Autosufficienza 2020 in applicazione di quanto previsto dall’art. 104,
comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, con l’allocazione
delle risorse assegnate alla Regione Puglia, la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2020;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 353 del 08.03.2021 si è provveduto all’aggiornamento dei dati contabili
riferiti al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, approvato con l.r 36/2020, mediante
previsione delle ulteriori risorse assegnate alla Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza
2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.12.2020 (pubblicato in G.U. n. 31 del
06.02.2021), pari a complessivi € 5.980.000,00, di cui € 4.620.000,00 finalizzati a finanziare interventi di
cui all’art. 2 del DM 26.09.2016, e € 1.360.000,00 finalizzati a finanziare azioni volte all’implementazione
delle Linee di indirizzo per progetti di Vita Indipendente di cui all’Allegato F del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019;
- ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020
suddetto, le Regioni utilizzano le risorse di cui all’art. 2 del DM 26.09.2016 prioritariamente, e comunque
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in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione
di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del DM 26.09.2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette
da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave tra cui quelle affette dal
morbo di Alzheimer in tale condizione. E che le risorse suddette sono state finalizzate completamente per
tali finalità per complessive Euro 31.955.650,00 per l’annualità 2020.
con la Del. di Giunta Regionale n. 775 del 10 maggio 2021 è stata disposta la prosecuzione del contributo
economico COVID-19 per persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza nell’attuale
fase emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19, così come definito dalla Deliberazione di G.R. n.
687/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 giugno 2021 nei limiti del fabbisogno complessivo di Euro 37.129.200,00
a valere sul bilancio 2021 mediante risorse già disponibili e programmate per euro 35.007.400,00 di cui
23.007.400,00 imputati al Cap. UO785060 del Bilancio vincolato 2021 ed euro 12.000.000,00 imputati al
Cap. U0785000 del bilancio autonomo 2021. La rimanente somma necessaria a completare il fabbisogno,
pari complessivamente a euro 2.121.800,00 è rinvenibile da economie vincolate createsi sul di spesa
U0785060 collegato al capitolo di entrata E2056177 negli esercizi finanziari precedenti.
con la Del. G.R. n. 1428 del 01 settembre 2021 la Giunta regionale si è impegnata, alla luce della reiterata
situazione di emergenza sanitaria da pandemia Covid-19 che espone la cittadinanza, specie in condizione
di gravissima disabilità e non autosufficienza a gravi rischi sanitari e sociali e delle pressanti, e delle
reiterate richieste delle Associazioni delle persone in condizione di disabilità gravissima, a garantire la
prosecuzione del Contributo economico COVID-19 in favore delle persone in condizioni di gravissima
disabilità e non autosufficienza (art. 3 del DM 26.09.2016 FNA 2016) ammessi al contributo ai sensi della
Del. di G.R. n. 687 e ss.mm.ii., collegato alla situazione di emergenza sanitaria fino al 31.12.2021
la suddetta Delibera di G.R. n.1428/2021 ha previsto che relativamente al periodo 01/07/2021 –
30/09/2021 il fabbisogno calcolato per la platea “cristallizzata” di beneficiari pari a n. 7678 utenti è
calcolato in complessivi Euro 18.429.600,00 e vi si provvede come segue:
 per € 6.600.000,00 mediante le risorse aggiuntive FNA 2021, assegnate alla Regione Puglia con
Decreto Direttoriale n. 102 de 29.03.2021 della Direzione generale per la Lotta alla povertà e per
l’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, somme attualmente non
programmate a valere sul bilancio 2021;
 per € 2.342.414,34 mediante la destinazione di economie vincolate derivanti da assegnazioni di
FNA e collegate al capitolo di Entrata E2056177;
 per € 9.487.185,66 mediante la destinazione di economie vincolate derivanti da assegnazioni di
FNPS e collegate al capitolo di Entrata E2037215;

VERIFICATO che:
- il fabbisogno necessario ai fini della proroga del Contributo economico COVID-19 per il periodo 01/10/2021
– 31/12/2021 a favore della platea “cristallizzata” dei beneficiari pari a n. 7678 utenti è calcolato in Euro
18.435.000,00;
- le Aziende Sanitarie, a conclusione delle operazioni fin qui effettuate relativamente alle liquidazioni
erogate ai beneficiari del Contributo COVID-19 hanno certificato economie reinvestibili per assicurare la
prosecuzione della misura sino al 31/12/2021 pari complessivamente a Euro 7.800.000,00
- con la L. R. 30 novembre 2021, n. 48 di Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia sono state apportate variazioni
compensative a valere sui capitoli del bilancio autonomo regionale ad incremento del Fondo regionale
non autosufficienza istituito con L.r. n. 2/2010 e previsto per l’attuazione di azioni mirate per la non
autosufficienza e le nuove povertà (cap. UO785000) per un totale di risorse pari a € 10.635.000,00.
Tanto premesso e considerato, al fine di garantire la prosecuzione del contributo economico COVID-19 nei
confronti dei disabili gravissimi non autosufficienti ammessi a contributo ai sensi della Del. di G.R. n. 687 e
ss.mm.ii., si rende necessario, con la presente proposta di deliberazione, differire al 31 dicembre 2021 il
termine di scadenza relativo alla percezione del beneficio precedentemente fissato al 30 Settembre 2021.
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato dal d. lgs.
101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 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 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
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 alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione comporta una spesa massima complessiva di € 10.635.000,00 e trova copertura
sul capitolo di spesa n. UO785000 del Bilancio autonomo regionale 2021, CRA 17.03 - AZIONI MIRATE PER LA
NON AUTOSUFFICIENZA E LE NUOVE POVERTA’ (ART. 33 DELLA L.R. N. 19/2006).
Parte SPESA
CODICE UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE
TIPO SPESA RICORRENTE
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Stanziamento 2021

17.03

U0785000

Azioni mirate per la non autosufficienza
e le nuove povertà

12.03.01

U.1.04.01.02.000

+ € 10.635.000,00

Ai conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione in favore della AA.SS.LL. pugliesi provvede nel corso
del corrente esercizio finanziario il Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà.
L’Assessore al welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L. R. 7/1997, propone alla Giunta :
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata;
2. di garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima
disabilità non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, di cui
alla Del di G.R 687/2020 per il periodo 1/10/2021 -31/12/2021;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente deliberato, nonché alle notifiche
di competenza verso le Direzioni Generali e ai responsabili del procedimento per ciascuna ASL;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Benessere
Sociale Innovazione e Sussidiarietà, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
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Il funzionario istruttore e Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Chiapperino) 					
La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
(Dott.ssa Laura Liddo) 					
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Avv. Valentina Romano)						
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE: dott.ssa Rosa Barone
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi 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 garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima
disabilità non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19 di cui
alla Del di G.R 687/2020, per il periodo 1/10/2021 -31/12/2021;
3. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente deliberato, nonché alle notifiche
di competenza verso le Direzioni Generali e ai responsabili del procedimento per ciascuna ASL.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2021, n. 2078
Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023.
Approvazione piano assunzionale anno 2021

L’Assessore con delega al Personale ed Organizzazione, dott. Giovanni Francesco STEA , sulla base della relazione
del funzionario istruttore della Sezione Personale, confermata dal dirigente del Servizio Reclutamento e
contrattazione e del dirigente della Sezione Personale , riferisce quanto segue.
Il Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023: premessa
Il numero delle cessazioni dall’impiego che si sono verificate negli ultimi anni e, in particolare, nel 2020 e
durante l’anno in corso, dettate dall’età media piuttosto elevata dei dipendenti e dalle anticipazioni di fine
rapporto determinate dalla cosiddetta quota 100, potrebbe, se non adeguatamente affrontato, alla lunga
porre in difficoltà l’operatività dell’Ente Regione Puglia.
La Giunta, con proprie DGR n.952 del 25 giugno 2020 e n.2172 del 29 dicembre 2020, ha approvato il Piano dei
fabbisogni 2020-2022 e il Piano Assunzionale 2020. A fronte di queste due deliberazioni non si è potuto dare
corso alle procedure in corso programmate a causa dei Decreti del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,
del 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021 che stabilivano la sospensione dello svolgimento
delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in presenza fino alla data del
6 aprile 2021 come misura utile per fronteggiare l’emergenza COVID.
Il dirigente della Sezione Personale e organizzazione, con determinazione del 16 marzo 2021 n.301, in
esecuzione della DGR 2090 del 22 dicembre 2020 , ha approvato il “Sistema dei profili professionali per il
personale di comparto della Regione Puglia” definendone l’Area professionale di riferimento, il profilo
professionale, la Categoria di accesso e l’ambito di ruolo vero e proprio.
Successivamente la Giunta regionale, con propria DGR del 07 luglio 2021 n.1109, ha integrato la DGR n.2172
del 29 dicembre 2020, adeguando le assunzioni di cui al Piano Assunzionale 2020-2022 ai profili professionali
approvati con Determinazione 16 marzo 2021 n.301.
Anno 2021 – dotazione organica e cessazione del personale
La dotazione organica approvata con deliberazione di giunta regionale del 19 dicembre 2019 – n. 2410 rileva
un numero di posti vacanti che al 31 dicembre 2020 risulta alquanto significativo, come si evince dal quadro
sinottico sottostante contenuto nella deliberazione di giunta regionale del 31 maggio 2021 – n. 849 relativa
alla dichiarazione di condizioni di non eccedenza o soprannumero in Regione Puglia.
Categorie/dirigenza
[col.1]

Posti in
dotazione
organica vigente

Posti vacanti in
dotazione
organica
31.12.2020

112
1.067
1.057
1.578
168
3.982

31
420
356
458
61
1326

A
B
C
D
Dirigenza
Totale

Come già detto nel corso del 2020 e del 2021 si è verificato un numero di cessazioni straordinario rispetto
all’andamento del triennio 2017-2019 che ricomprende anche le cessazioni dei vincitori di progressioni
verticali. A tale proposito di seguito il prospetto dimostrativo:
Categorie

2020

2021

Totali

Importo unitario

Totale

A

2

4

6

25.686,92 €

154.121,52€

B1

2

51

53

27.101,37 €

1.436.372.61

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 27-12-2021

80841

B3

0

60

60

28.573,29 €

1.714.397,40 €

C

2

120

122

30.456,56 €

3.715.700.32

D1

0

98

98

33.046,12 €

3.238.519,76 €

D3

0

12

12

37.781,34 €

453.376,08 €

3

3

91.701,48 €

275.104,44 €

61.654,16 €

308.270,80 €

GIORNALISTA
DIR

1

4

5

Totale

7

352

359

11.295.862,93 €

Le cessazioni del personale ex Centri per l’Impiego, per le cui sostituzioni vorrà provvedere l’Agenzia per
l’Impiego, sono escluse in applicazione della Legge regionale 29 giugno 2018 n.29.
Alla somma sopra indicata è necessario aggiungere le economie derivanti dal Piano Assunzionale 2020 pari a
€ 979.853,54 per un totale di € 12.275.716,47.
Pianificazione attività residuali 2019 – 2020 da completare nel 2021
Premesso che le assunzioni possono essere effettuate alle seguenti condizioni:
a. Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della trasmissione
dei relativi dati entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.9, commi
1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del D.L. n. 113/2016). Per le regioni tale misura si applica in caso di ritardo
oltre il 30 aprile nell’approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica
da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre non si applica in caso di ritardo
nell’approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio; inoltre si applica sia in caso di ritardo nella
trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, che in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto
definitivamente approvato dal Consiglio;
b. Rispetto del tetto della spesa per il personale, sulla base delle previsioni dell’art.3 comma 5-bis del D.L.
90/2014, che è fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;
c. Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la dotazione
nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
d. Accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale (art.33, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001) per l’anno 2021 di cui alla DGR del 31/05/2021 n.849 ;
e. Sussistenza dell’inserimento del posto nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale
(art.6 del D.L.gs n.165/2001);
f. Accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti.
g. Adozione del piano della performance anno 2021 approvato DGR 28/07/2021 n.1262 (art.10, comma 5,
d.lgs.150/09)
h. Adozione del piano delle pari opportunità o delle azioni positive anno 2021 approvato con DGR n.1577
del 30/09/2021 , sulla base delle previsioni dettate dall’art.48, comma 1, del D.Lgs. n.198/2006 e art. 6,
comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 , per l’anno 2021 ;
i. Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art.27, c.2, lett.c, D.L. 66/2014);
j. Aver comunicato i contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’articolo 60 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 (SICO).
In base a quanto programmato nelle DGR 952 del 25 giugno 2020 e n.2172 del 29 dicembre 2020 sì da atto
delle procedure assunzionali da completare:
1) Completamento delle procedure di progressioni verticale per n.31 progressioni da B a C di cui alla AD
n.947/2020;
2) Completamento delle procedure di progressioni verticale per n.83 progressioni da C a D di cui alla AD
n.948/2020;
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3) Completamento delle procedure di stabilizzazione per n.1 unità di CO.CO.CO. di cui alla AD N.946/2020;
4) Completamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di n. 126 operatori telefonici categoria
B3 ( 45 unità anno 2020- 43 unità anno 2021-38 unità anno 2022) per implementazione NUE di cui
alla determinazione del dirigente Sezione personale e organizzazione n. 999/2021 ;
5) Completamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di n20 unità profilo professionale autisti
Categoria B3 ;
6) Completamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di n.60 unità profilo professionale
collaboratori specializzati categoria B3 ;
7) Completamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di n. 8 unità di categoria D a tempo
determinato sul bilancio vincolato per le esigenze dell’Ufficio AUDIT di cui alla AD n.679/2021 ;
8) Completamento delle procedure concorsuali per n.306 unità di categoria C ( 133 unità anno 2020-147
unità anno 2021 e 26 unità anno 2022 ) ;
9) Completamento delle procedure concorsuali per n.209 unità di categoria D ( 143 unità anno 2020-66
unità anno 2021) ;
10) Completamento procedura di mobilità ex art.30 Dlgs.165/2001 anno 2020 per n.24 unità di categoria
C;
11) Completamento procedura di mobilità ex art.30 Dlgs.165/2001 anno 2020 per n.28 unità di categoria
D;
12) Completamento delle procedure di mobilità ex art.30 Dlgs.165/2001 anno 2020 per n.8 unità
dirigenziali;
13) Completamento procedure concorsuali anno 2020 per n.32 unità dirigenziali;
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI 2021-2023
I Direttori di Dipartimento, e figure analoghe, sulla base delle esigenze , espresse con verbale di Conferenza
di direzione del 21 settembre 2021 hanno inviato al Direttore del Dipartimento Personale e organizzazione
le proposte assunzionali relative all’anno 2021 le cui risultanze, in atti sono, riportate nella tabella di seguito
indicata:

PIANO ASSUNZIONALE 2021
TIPOLOGIA

NUMERO

IMPORTI

CATEGORIA B3: mediante procedure previste per legge
Operatori telefonici specializzati per implementazione 112

43

TOTALE CATEGORIA B

43

CATEGORIA C progressioni verticali da B a C art.22 comma 15 d.lgs.75/2017

41

CATEGORIA C :mediante procedura concorsuale

147

TOTALE CATEGORIA C

188

CATEGORIA D progressioni verticali da C a D art.22 comma 15 d.lgs.75/2017

33

CATEGORIA D: mediante procedura concorsuale

108

CATEGORIA D: mediante riammissione in servizio art.26 CCNL Funzioni locali
14/09/2000
TOTALE CATEGORIA D

1.228.651,47 €

5.725.833,28 €

1
142

4.692.549,04 €

CATEGORIA D stabilizzazione CO.CO.CO. mediante procedura concorsuale
riservata art.20 comma 2 D.LGS.75/2017

9

297.415,08 €

DIRIGENTI mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. 165/2001

3

DIRIGENTI mediante procedura concorsuale

2

80843

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 27-12-2021
TOTALE DIRIGENTI

5

TOTALE COMPLESSIVO

387

308.270,80 €
12.252.719,67 €

Il costo del Piano assunzionale dell’anno 2021, contenuto nei limiti della spesa di personale cessato nel 2020 e
nel 2021 e di quello che cesserà nel corso del mese di dicembre di quest’anno, rientra nei limiti della spesa di
personale risultante nell’ultimo rendiconto approvato e parificato e consente di non superare il valore soglia
del rapporto della spesa complessiva del personale, rispetto alle entrate correnti ( come definite dall’art.2 del
decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
4 novembre 2019 n.258) poiché calcolato esclusivamente sulle cessazioni di personale.
Le progressioni verticali previste nel Piano Assunzionale 2021 sono calcolate nella misura non superiore al
30% del numero di posti previsti quali nuove assunzioni consentite per la relativa categoria, come previsto
dall’art.22 comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, come sostituito dall’art.1 commi 1 bis e 1
ter della legge 8 del 28 febbraio 2020.
Tale piano assunzionale per il 2021 sviluppa un costo pari a € 12.252.719,67 generando quindi una economia
utilizzabile per il piano assunzionale 2022 pari a € 22.996,80.
A tale programmazione devono essere aggiunte 2 unità di personale a valere su fondi del bilancio vincolato ,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con i seguenti profili:
 n.1 Istruttore tecnico di policy- categoria C -Area competitività e sviluppo del sistema- ambito di ruolo
“Sviluppo del sistema produttivo “ presso la Sezione Transizione Energetica
 n.1 Istruttore tecnico- Categoria C- ambito di ruolo “Agente fitosanitario “ presso la Sezione
Osservatorio Fitosanitario
Inoltre devono essere aggiunte 50 unità di categoria D con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, a valere su fondi del bilancio vincolato di cui:
 n.5 Specialista tecnico di policy –Area Competitività e sviluppo del sistema-ambito di ruolo “ “Sviluppo
del sistema produttivo” presso la Sezione Transizione Energetica;
 n.2 Assistente/ istruttore amministrativo ambito di ruolo “ Auditing e controllo”;
 n.40 per le esigenze della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura;
 n.1 Funzionario tecnico ambito di ruolo “ Specialista fitosanitario”
 n.1 Funzionario tecnico ambito di ruolo “ Ingegnere”
 n.1 Funzionario tecnico ambito di ruolo “ Economico finanziario”
Capacità assunzionale 2022
Nel 2022 si propone, altresì, la trasformazione dei contratti part-time di personale regionale,come da verbale
della conferenza dei Direttori di Dipartimento del 21 settembre 2021, ottenuta attraverso la cessazione dei
medesimi e riassumendoli con contratto full-time.
Categorie

2022

Importo unitario

Totale

A

4

25.686,92 €

102.747,68 €

B1

8

27.101,37 €

216.810,96 €

B3

51

28.573,29 €

C

68

30.456,56 €

D1

66

33.046,12 €

D3

7

37.781,34 €

264.469,38 €

DIR

2

61.654,16

123.308,32 €

1.457.237,79 €
2.071.046,08 €
2.181.043,92 €
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B1 CESSAZIONE PER TRASFORMAZIONE CONTRATTO DA PART
TIME AL 72,22 % IN FULL TIME

30

19.572,61 €

587.178,28 €

C1 CESSAZIONE PER TRASFORMAZIONE CONTRATTO DA PART
TIME AL 72,22 % IN FULL TIME

2

21.995,73 €

43.991,46 €

D1 CESSAZIONE PER TRASFORMAZIONE CONTRATTO DA PART
TIME AL 50 % IN FULL TIME

3

16.523,06 €

49.569,18 €

D4 INGRESSO D1 CESSAZIONE
PER TRASFORMAZIONE CONTRATTO DA PART TIME AL 77,78
% IN FULL TIME

1

25.703,27 €

25.703,27 €

Totale

242

7.123.106,32 €

A tale capacità assunzionale per il 2022 pari a € 7.123.106,32 è necessario aggiungere le economie rivenienti
dall’anno 2021 pari a € 22.996,80, per un totale disponibile pari a € 7.146.103,12.
Previsione assunzionale 2022

Contratto

NUMERO

IMPORTI

CATEGORIA B3 mediante procedure previste per legge
Operatori telefonici specializzati per implementazione 112

38

CATEGORIA C progressioni verticali da B a C art.22 comma 15 d.lgs.75/2017

10

CATEGORIA C :mediante procedura concorsuale

48

TOTALE CATEGORIA C

58

CATEGORIA D progressioni verticali da C a D art.22 comma 15 d.lgs.75/2017

11

CATEGORIA D: mediante procedura concorsuale

48

TOTALE CATEGORIA D

59

CATEGORIA D stabilizzazione CO.CO.CO. mediante procedura
concorsuale riservata art.20 comma 2 D.LGS.75/2017

40

1.085.785,02 €
304.565,60 €

1.522.828,00 €

363.507,32 €

1.685.352,12 €

1.321.844,80 €

CATEGORIA B1 :trasformazione rapporti part- time in full- time

30

813.041,10 €

CATEGORIA C1 : trasformazione rapporti part- time in full- time

2

60.913,12 €

CATEGORIA D1 : trasformazione rapporti part- time in full- time

4

132.184,48 €

TOTALE COMPLESSIVO

231

7.129.970,08 €

Tale piano assunzionale per il 2022 sviluppa un costo pari a € 7.129.970,08 generando quindi una economia
utilizzabile per il piano assunzionale 2023 pari a € 16.133,04.
A ciò devono essere aggiunti 4 incarichi di dirigenti a tempo determinato a valere su fondi vincolati , come
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previsto dal verbale della Conferenza di Direzione dei Direttori di Dipartimento del 21 settembre 2021, di cui:
 1 per struttura di progetto equiparata a Servizio per le esigenze della Sezione Programmazione
Unitaria per la gestione dei diversi fondi strutturali;
 1 per struttura di progetto trasversale equiparata a Servizio per le esigenze dei Dipartimenti Politiche
del lavoro, istruzione e formazione e del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del territorio, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immateriale e allo sviluppo e ideazione di
misure di sostegno delle realtà territoriali
 1 per struttura di progetto equiparata a Sezione per le esigenze del Dipartimento sviluppo economico
relativa all’istituzione della struttura speciale Autorità di Gestione Italia-Albania_Montenegro 20142020 , come da nota prot.n.AOO_1295 del 15/10/2021, a firma del direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico ;
 1 per struttura di progetto equiparata a Servizio per le esigenze del Dipartimento politiche per il
lavoro, istruzione e formazione relativa all’istituzione della struttura di progetto “ Coordinamento e
monitoraggio Agenda per il lavoro 2021-2027”;
Di seguito il prospetto dei relativi costi:
Dirigenti di Servizio a tempo determinato a valere sul Bilancio
vincolato
n.1 unità dirigenziale a tempo determinato per la struttura di
progetto equiparata a Servizio per le esigenze della Sezione Programmazione Unitaria per la gestione dei diversi fondi strutturali
n.1 unità dirigenziale a tempo determinato per struttura di progetto trasversale equiparata a Servizio per le esigenze dei Dipartimenti Politiche del lavoro, istruzione e formazione e del
Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del territorio, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immateriale e allo sviluppo e ideazione di misure di sostegno delle
realtà territoriali
1 unità dirigenziale a tempo determinato per struttura di progetto equiparata a Sezione per le esigenze del Dipartimento sviluppo economico relativa all’istituzione della struttura speciale
Autorità di Gestione Italia-Albania_Montenegro 2014-2020
n.1 unità dirigenziale a tempo determinato per la struttura di
progetto equiparata a Servizio per le esigenze del Dipartimento
politiche del lavoro, istruzione e formazione relativa all’istituzione della struttura di progetto “ Coordinamento e monitoraggio Agenda per il lavoro 2021-2027

Importo

61.654,16 €

61.654,16 €

61.654,16 €

61.654,16 €

A ciò devono essere aggiunti 3 incarichi di dirigente a tempo determinato sul Bilancio autonomo per le
seguenti esigenze provvisorie, dovute alla particolarità e specificità delle funzioni connotanti tali Sezioni:
 copertura dell’incarico di titolarità della Sezione Inclusione sociale attiva , come espresse dalla nota
protocollo n.AOO_016/126 del 10/11/2021 a firma del Direttore del Dipartimento Welfare;
 copertura dell’incarico di titolarità della Sezione Autorizzazioni Ambientali , come espresse dalle
note protocollo n.AOO_009/8021 del 20/10/2021 e n. AOO_009/8715 del 16/11/2021 a firma del
Direttore del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana ;
 copertura dell’incarico di titolarità della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale , come espresse dalla nota protocollo n.AOO_175-4349 del 30/11/2021. a firma
del Segretario Generale della Presidenza ;
 il cui costo è riassunto nel prospetto seguente:
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Dirigenti di Sezione a tempo determinato a valere sul Bilancio autonomo

Importo

n.1 unità dirigenziale a tempo determinato per le esigenze della copertura della titolarità dell’incarico della Sezione Inclusione Sociale Attiva

61.654,16 €

n.1 unità dirigenziale a tempo determinato per le esigenze della copertura della titolarità dell’incarico della Sezione Autorizzazioni Ambientali

61.654,16 €

n.1 unità dirigenziale a tempo determinato per le esigenze della copertura della titolarità dell’incarico della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale

61.654,16 €

Capacità assunzionale 2023
Categorie

2023

Importo

A

3

B1

5

B3

14

C

16

D1

16

D3

2

DIR

1

TOTALE

57

Totale

25.686,92 €

77.060,76 €

27.101,37€

135.506,85 €

28.573,29

400.026,06 €

30.456,56 €

487.304,96 €

33.046,12 €

528.737,92 €

37.781,34

75.562,68 €

61.654,16 €

61.654,16€
1.765.853,39

Previsione assunzionale 2023

Contratto

NUMERO

IMPORTI

571.465,80 €

CATEGORIA B1 :mediante procedura concorsuale

20

CATEGORIA C :mediante procedura concorsuale

15

CATEGORIA D: mediante procedura concorsuale

22

TOTALE COMPLESSIVO

57

456.848,40 €

727.014,64 €
1.755.328,84 €

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 E SS.MM.II.
“La spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa del personale sul Bilancio
dell’esercizio 2021 nonché sul Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con Legge 30 dicembre 2020 n.36.”
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L’Assessore al personale e all’organizzazione relatore, Giovanni Francesco STEA ,sulla base delle risultanze
istruttorie ai sensi dell’articolo 6 ,comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e dell’art.4 , comma 4,
lettera d) della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7 , propone alla Giunta di:
1. Condividere ed approvare le proposte della Conferenza dei direttori di Dipartimento di cui alla seduta del
21 settembre 2021 e, per l’effetto, di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni
del 2021-2023 come evidenziato al successivo punto 3;
2. Dare atto dello stato delle assunzioni programmate per l’anno 2020 e approvare le priorità assunzionali
qui riportate;
3. Approvare il Piano assunzionale 2021 come appresso definito:











a) n. 43 unità di categoria B3 con profilo di Operatore telefonico specializzato per implementazione
numero unico 112.
b) n. 188 unità di categoria C di cui:
aa. n. 41 unità per progressioni verticali da B a C art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
bb. n. 147 unità mediante procedure concorsuali.
c) n. 142 unità di categoria D di cui:
aa. n. 33 unità per progressioni verticali da C a D art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
bb. n. 108 unità mediante procedure concorsuali.
cc. n.1 unità da reintegrare mediante riammissione in servizio art.26 CCNL Funzioni
locali del 14/09/2000
d) n. 9 unità di categoria D da stabilizzare mediante apposita procedura concorsuale riservata ex
art.20 comma 2 d.lgs. n.75/2017.
e) n. 3 unità dirigenziali per mobilità di cui ex art.30 D.lgs 165/2001 ;
f) n. 2 unità dirigenziali per procedura concorsuale
g) n.2 unità di categoria C, a valere su fondi del bilancio vincolato, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con i seguenti profili:
n.1 Istruttore tecnico di policy- Area competitività e sviluppo del sistema-ambito di ruolo “Sviluppo
del sistema produttivo “ presso la Sezione Transizione Energetica
n.1 Istruttore tecnico- ambito di ruolo “Agente fitosanitario” presso la Sezione Osservatorio
Fitosanitario
h) n.50 unità di categoria D con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a valere
su fondi del bilancio vincolato di cui:
n.5 Specialista tecnico di policy –Area Competitività e sviluppo del sistema-ambito di ruolo “ “Sviluppo
del sistema produttivo” presso la Sezione Transizione Energetica;
n.2 Assistente/ istruttore amministrativo ambito di ruolo “ Auditing e controllo” per le esigenze
dell’Ufficio Audit ;
n.40 per le esigenze della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura;
n.1 Funzionario tecnico ambito di ruolo “ Specialista fitosanitario”
n.1 Funzionario tecnico ambito di ruolo “ Ingegnere”
n.1 Funzionario tecnico ambito di ruolo “ Economico finanziario”

4. Approvare il Piano Assunzionale 2022 come appresso definito:
a) n. 38 unità di categoria B3 con profilo di Operatore telefonico specializzato per implementazione
numero unico 112.
b) n. 58 unità di categoria C di cui:
aa. n. 10 unità per progressioni verticali da B a C art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
bb. n. 48 unità mediante procedure concorsuali.
c) n. 59 unità di categoria D di cui:
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aa. n. 11 unità per progressioni verticali da C a D art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
bb. n. 48 unità mediante procedure concorsuali
d) n. 40 unità di categoria D da stabilizzare mediante apposita procedura concorsuale riservata
ex art.20 comma 2 d.lgs. n.75/2017.
e) n.30 unità di categoria B1 mediante trasformazione da rapporti part time in full time,
f) n.2 unità di categoria C1 mediante trasformazione da rapporti part time in full time;
g) n.4 unità di categoria D1 mediante trasformazione da rapporti part time in full time;
h) n.4 incarichi di dirigenti a tempo determinato a valere sul Bilancio vincolato, come previsto
dal verbale della Conferenza di Direzione dei Direttori di Dipartimento del 21 settembre 2021,
di cui:
• 1 per struttura di progetto equiparata a Servizio per le esigenze della Sezione Programmazione
Unitaria per la gestione dei diversi fondi strutturali;
• 1 per struttura di progetto trasversale equiparata a Servizio per le esigenze dei Dipartimenti Politiche
del lavoro, istruzione e formazione e del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del territorio, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immateriale e allo sviluppo e ideazione di
misure di sostegno delle realtà territoriali
• 1 per struttura di progetto equiparata a Sezione per le esigenze del Dipartimento sviluppo economico
relativa all’istituzione della struttura speciale Autorità di Gestione Italia-Albania_Montenegro 20142020, come da nota prot.n.AOO_1295 del 15/10/2021, a firma del direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico ;
• 1 per struttura di progetto equiparata a Servizio per le esigenze del Dipartimento politiche per il
lavoro, istruzione e formazione relativa all’istituzione della struttura di progetto “ Coordinamento e
monitoraggio Agenda per il lavoro 2021-2027”;
i) n.3 incarichi di dirigenti a tempo determinato a valere sul Bilancio autonomo per le seguenti
esigenze provvisorie, dovute alla particolarità e specificità delle funzioni connotanti tali
Sezioni:
• copertura dell’incarico di titolarità della Sezione Inclusione sociale attiva , come espresse dalla nota
protocollo n.AOO_016/126 del 10/11/2021 a firma del Direttore del Dipartimento Welfare;
• copertura dell’incarico di titolarità della Sezione Autorizzazioni Ambientali, come espresse dalle
note protocollo n.AOO_009/8021 del 20/10/2021 e n. AOO_009/8715 del 16/11/2021 a firma del
Direttore del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana;
• copertura dell’incarico di titolarità della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia , come espresse dalla nota protocollo n.AOO_175-4349 del 30/11/2021 a firma del
Segretario Generale della Presidenza
5. Approvare il Piano Assunzionale 2023 come appresso definito:
a) n. 20 unità di categoria B1
b) n. 15 unità di categoria C mediante procedure concorsuali;
c) n. 22 unità di categoria D mediante procedure concorsuali
6. dare atto che i costi del Piani assunzionali per gli anni 2021, 2022,2023 sono stati calcolati nei limiti
della spesa di personale cessato nel 2020, 2021 e quelli che si prevede che cesseranno nel 2022 e nel
2023 e, per questo motivo, rientrano nei limiti della spesa di personale risultante nell’ultimo rendiconto
approvato e parificato e consente di non superare il valore soglia del 8,5 per cento del rapporto della
spesa complessiva del personale, rispetto alle entrate correnti (come definite dall’art.2 del decreto
della presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4
novembre 2019 n.258) , assicurando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio ;
7. di dare atto che la spesa relativa ai presenti piani trova capienza nei capitoli destinati alla spesa del
personale sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 -2023 approvate con la legge 30
dicembre 2020 n.36 ;
8. dare atto che l’Ente ha rispettato l’obbligo sancito dall’art.1 comma 557 quater della legge 296 del 27
dicembre 2006 ;
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9. stabilire che il Piano triennale dei fabbisogni di personale sarà oggetto di pubblicazione in Amministrazione
Trasparente nell’ambito delle informazioni di cui all’art.16 del D.lgs.33/2016 unitamente al conto annuale
del personale;
10. prendere atto che i posti previsti nei piani assunzionali 2021-2022-2023 saranno banditi secondo i profili
professionali di cui al AD n.301 del 16 marzo 2021;
11. notificare il presente atto ,a cura della Sezione Personale, -PO Spesa del personale- al Collegio dei Revisori
dei Conti, per quanto previsto dall’articolo 6 –bis, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
12. richiedere, a cura della Sezione Personale, -PO Spesa del personale- al Collegio dei Revisori dei Conti, il
parere previsto dall’articolo 33 del Decreto legge 30 aprile 2019 n.34 convertito in legge 28 giugno 2019
n.58 ;
13. Comunicare, a cura della Sezione Personale, i contenuti della programmazione triennale del fabbisogno
2021-2023 al sistema di cui all’articolo 60 del Decreto legislativo n.165 del 2001 (SICO)
14. Trasmettere ,a cura della PO Contrattazione e relazioni sindacali, il presente atto alle OO.SS. territoriali e
alla RSU aziendale;
15. Pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’Atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Dott. Francesco Torcello

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 dal 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
Giovanni Francesco STEA

	 
LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore con delega al Personale e organizzazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio Reclutamento e
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contrattazione e dal dirigente della Sezione Personale ;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. Condividere ed approvare la proposta della Conferenza dei direttori di Dipartimento di cui alla seduta
del 21 settembre 2021 e, per l’effetto, di approvare la Programmazione triennale del fabbisogno 20212023;
2. Dare atto dello stato delle assunzioni programmate per l’anno 2020 e approvare le priorità assunzionali
qui riportate;
3. Approvare il Piano assunzionale 2021 come appresso definito:










4.

a) n. 43 unità di categoria B3 con profilo di Operatore telefonico specializzato per implementazione
numero unico 112 .
b) n. 188 unità di categoria C di cui:
aa. n. 41 unità per progressioni verticali da B a C art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
bb. n. 147 unità mediante procedure concorsuali.
c) n. 142 unità di categoria D di cui:
aa. n. 33 unità per progressioni verticali da C a D art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
bb. n. 108 unità mediante procedure concorsuali.
cc. n.1 unità da reintegrare mediante riammissione in servizio art.26 CCNL Funzioni
locali del 14/09/2000
d) n. 9 unità di categoria D da stabilizzare mediante apposita procedura concorsuale riservata ex
art.20 comma 2 d.lgs. n.75/2017.
e) n. 3 unità dirigenziali per mobilità di cui ex art.30 D.lgs 165/2001 ;
f) n. 3 unità dirigenziali per procedura concorsuale
g) n.2 unità di categoria C, a valere su fondi del bilancio vincolato, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con i seguenti profili:
n.1 Istruttore tecnico di policy- Area competitività e sviluppo del sistema- ambito di ruolo “Sviluppo
del sistema produttivo “ presso la Sezione Transizione Energetica
n.1 Istruttore tecnico- ambito di ruolo “Agente fitosanitario” presso la Sezione Osservatorio
Fitosanitario
h) n.50 unità di categoria D con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a valere
su fondi del bilancio vincolato di cui:
n.5 Specialista tecnico di policy –Area Competitività e sviluppo del sistema-ambito di ruolo “ “Sviluppo
del sistema produttivo” presso la Sezione Transizione Energetica;
n.2 Assistente/ istruttore amministrativo ambito di ruolo “Auditing e controllo” per le esigenze
dell’Ufficio Audit ;
n.40 per le esigenze della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura;
n.1 Funzionario tecnico ambito di ruolo “ Specialista fitosanitario”
n.1 Funzionario tecnico ambito di ruolo “ Ingegnere”
n.1 Funzionario tecnico ambito di ruolo “ Economico finanziario”
Approvare il Piano Assunzionale 2022 come appresso definito:
j)

n. 38 unità di categoria B3 con profilo di Operatore telefonico specializzato per implementazione
numero unico 112 .
k) n. 58 unità di categoria C di cui:
cc. n. 10 unità per progressioni verticali da B a C art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
dd. n. 48 unità mediante procedure concorsuali.
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l)

•
•

•

•

•
•

•

5.

n. 59 unità di categoria D di cui:
dd. n. 11 unità per progressioni verticali da C a D art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
ee. n. 48 unità mediante procedure concorsuali
m) n. 40 unità di categoria D da stabilizzare mediante apposita procedura concorsuale riservata
ex art.20 comma 2 d.lgs. n.75/2017.
n) n.30 unità di categoria B1 mediante trasformazione da rapporti part time in full time,
o) n.2 unità di categoria C1 mediante trasformazione da rapporti part time in full time;
p) n.4 unità di categoria D1 mediante trasformazione da rapporti part time in full time;
q) n.4 incarichi di dirigenti a tempo determinato a valere sul Bilancio vincolato , come previsto
dal verbale della Conferenza di Direzione dei Direttori di Dipartimento del 21 settembre 2021,
di cui:
1 per struttura di progetto equiparata a Servizio per le esigenze della Sezione Programmazione
Unitaria per la gestione dei diversi fondi strutturali;
1 per struttura di progetto trasversale equiparata a Servizio per le esigenze dei Dipartimenti Politiche
del lavoro, istruzione e formazione e del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del territorio, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immateriale e allo sviluppo e ideazione di
misure di sostegno delle realtà territoriali
1 per struttura di progetto equiparata a Sezione per le esigenze del Dipartimento sviluppo economico
relativa all’istituzione della struttura speciale Autorità di Gestione Italia-Albania_Montenegro 20142020, come da nota prot.n.AOO_1295 del 15/10/2021, a firma del direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico ;
1 per struttura di progetto equiparata a Servizio per le esigenze del Dipartimento politiche per il
lavoro, istruzione e formazione relativa all’istituzione della struttura di progetto “Coordinamento e
monitoraggio Agenda per il lavoro 2021-2027”;
r) n.3 incarichi di dirigenti a tempo determinato a valere sul Bilancio autonomo per le seguenti
esigenze provvisorie, dovute alla particolarità e specificità delle funzioni connotanti tali
Sezioni:
copertura dell’incarico di titolarità della Sezione Inclusione sociale attiva , come espresse dalla nota
protocollo n.AOO_016/126 del 10/11/2021 a firma del Direttore del Dipartimento Welfare;
copertura dell’incarico di titolarità della Sezione Autorizzazioni Ambientali , come espresse note
protocollo n.AOO_009/8021 del 20/10/2021 e n. AOO_009/8715 del 16/11/2021 a firma del
Direttore del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana ;
copertura dell’incarico di titolarità della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia , come espresse dalla nota protocollo n.AOO_175-4349 del 30/11/2021 a firma del
Segretario Generale della Presidenza
Approvare il Piano Assunzionale 2023 come appresso definito:
i) n. 20 unità di categoria B1
j) n. 15 unità di categoria C mediante procedure concorsuali;
k) n. 22 unità di categoria D mediante procedure concorsuali

6. dare atto che i costi del Piani assunzionali per gli anni 2021, 2022,2023 sono stati calcolati nei limiti
della spesa di personale cessato nel 2020, 2021 e quelli che si prevede che cesseranno nel 2022 e
nel 2023 e, per questo motivo, rientrano nei limiti della spesa di personale risultante nell’ultimo
rendiconto approvato e parificato e consente di non superare il valore soglia del 8,5 per cento del
rapporto della spesa complessiva del personale, rispetto alle entrate correnti ( come definite dall’art.2
del decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2019 n.258) , assicurando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio
7. di dare atto che la spesa relativa ai presenti piani trova capienza nei capitoli destinati alla spesa del
personale sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 -2023 approvate con la legge
30 dicembre 2020 n.36;
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8. dare atto che l’Ente ha rispettato l’obbligo sancito dall’art.1 comma 557 quater della legge 296 del 27
dicembre 2006;
9. stabilire che il Piano triennale dei fabbisogni di personale sarà oggetto di pubblicazione in
Amministrazione Trasparente nell’ambito delle informazioni di cui all’art.16 del D.lgs.33/2016
unitamente al conto annuale del personale ;
10. prendere atto che i posti previsti nei piani assunzionali 2021-2022-2023 saranno banditi secondo i
profili professionali di cui alla AD n.301 del 16 marzo 2021;
11. notificare il presente atto ,a cura della Sezione Personale, -PO Spesa del personale- al Collegio dei
Revisori dei Conti, per quanto previsto dall’articolo 6 –bis, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165;
12. richiedere ,a cura della Sezione Personale, -PO Spesa del personale- al Collegio dei Revisori dei Conti,
il parere previsto dall’articolo 33 del Decreto legge 30 aprile 2019 n.34 convertito in legge 28 giugno
2019 n.58 ;
13. Comunicare, a cura della Sezione Personale, i contenuti della programmazione triennale del fabbisogno
2021-2023 al sistema di cui all’articolo 60 del Decreto legislativo n.165 del 2001 (SICO)
14. Trasmettere ,a cura della PO Contrattazione e relazioni sindaclai, il presente atto alle OO.SS. territoriali
e alla RSU aziendale ;
15. Pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2136
Progetto SINTESI. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture
della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 (DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii.).

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università̀, Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Implementazione sistemi informativi integrati
della Sezione e di ARPAL, dott. Emidio Smaltino, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro, dott. Giuseppe Lella, e dal Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione,
Silvia Pellegrini:
VISTI:
-

-

-

Il D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 recante la disciplina dei contratti pubblici e ss.mm.ii;
il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
L.42/2009”;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 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;
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”.

PREMESSO CHE:
-

-

-

-

con il Progetto di e-governament Sintesi – Sistema integrato servizi per l’Impiego – finanziato da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le tecnologie è stato realizzato
in forma aggregata dalla Regione Puglia, Regione Lombardia, dalle Province pugliese e lombarde, un
moderno sistema informativo integrato a supporto delle attività amministrative e dei servizi erogati dai
Centri per l’Impiego;
SINTESI è il sistema informativo integrato del Lavoro della Regione Puglia (SILP) facente parte del Sistema
Informativo Unitario così come previsto dal Dlgs 150/2015 e che lo stesso interagisce tramite servizi di
cooperazione applicativa anche con la piattaforma Sistema Puglia e Lavoro per Te;
Con nota n. AOO_092 / 0000087 del 15/01/2021 della Sezione Raccordo al Sistema Regionale avente ad
oggetto “Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00,
di cui alla DGR 1637 del 17/10/2017, in esecuzione di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal correttivo
D.Lgs 56/2017 – Adempimenti in materia di programmazione del fabbisogno per il biennio 2021 – 2022.”
entro il termine del 19/2/2021 doveva completarsi la rilevazione della programmazione degli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00;
Il Documento di Programmazione Biennale del Fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per
il biennio 2021-2022, è stato approvato con D.G.R. n. 506 del 29.03.2021;
il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021-2022, è stato successivamente
aggiornato in base a quanto disposto dalla DGR n. 983 del 16/06/2021;

RILEVATO CHE:
- La Regione Puglia con DGR del 10/5/2021, n. 776 “Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e
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dell’art.54, comma 3,del D.lgs 50/16, per la conclusione di un Accordo Quadro della durata di 24 mesi per
l’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del SIL “SINTESI”. Adesione al bando e delega alla
Città Metropolitana di Milano, per il tramite di AfoI Metropolitana, dei compiti e funzioni inerenti l’intera
procedura di gara.” ha aderito alla gara di cui trattasi aI fine di assicurare la continuità dei servizi al lavoro
erogati dai Centri per l’Impiego.
RICHIAMATO l’art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018
il quale 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.
CONSIDERATO CHE la deliberazione n. 776 con la quale la Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo di garantire la
manutenzione applicativa e lo sviluppo del Sistema Informativo SINTESI, fondamentale per evitare la possibile
interruzione dei livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito del mercato del lavoro, è stata approvata in data
10 maggio 2021 e, pertanto, non è stato possibile inserire il servizio in questione nel programma biennale
degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022, approvato con la citata DGR
n. 506/2021 e ss.mm.ii. ;
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si rende necessario:
Procedere a modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, il Documento di Programmazione
Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 approvato con DGR
n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento “Servizi di manutenzione ed evoluzione
del SIL “SINTESI” e approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le
informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma dedicata.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENDI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM..II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4 lett. d) della L.R. 7/97 propone alla Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, il Documento di Programmazione
Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 approvato
con DGR n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento “ Servizi di manutenzione
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ed evoluzione, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del Sistema Informativo Lavoro
“Sintesi”, e di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le
informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma dedicata;
3. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. 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 2020/2021” secondo quanto
sopra riportato;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
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
(Emidio Smaltino)
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del lavoro
(Giuseppe Lella)
Il sottoscritto Direttore 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
( Silvia Pellegrini)
L’Assessore proponente
(Sebastiano Leo)

LA GIUNTA
•
•
•

vista la proposta;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, il Documento di Programmazione
Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 approvato
con DGR n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento “ Servizi di manutenzione
ed evoluzione, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del Sistema Informativo Lavoro
“Sintesi”, e di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le
informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma dedicata;
3. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. 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 2020/2021” secondo quanto
sopra riportato;
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5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
Dettaglio Acquisto
* Indica un dato obbligatorio
Dati generali
Numero intervento CUI
* Settore [Servizi]
Codice interno attribuito dall'amministrazione
Servizi di manutenzione ed evoluzione, consulenza

* Descrizione dell'acquisto specialistica, gestione e monitoraggio del Sistema
Informativo Lavoro “Sintesi”

* Annualità avvio procedura di affidamento 2021
Mese previsto per avvio procedura contrattuale Dicembre
* CUP non richiesto o esente [Sì/No] Se No compilare i seguenti 3 campi
* Codice CUP di progetto
(assegnato da CIPE)
* Credenziali per il servizio CUP
username
*Credenziali per il servizio CUP
password
* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra
NO
acquisizione nel programma?
* Codice NUTS ITF4
* Codice CPV 72230000-6
Descrizione CPV Servizi di sviluppo di software personalizzati
Quantità
Unità di misura
* Livello di Priorita' [Massima]
* RUP Lella Giuseppe
Codice Cifra: LAV/DEL/2021/00022
Progetto SINTESI. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio
2021/2022 (DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii.)
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Direzione generale

Dipartimento Politiche per il Lavoro, Istruzione e
Formazione

Struttura operativa Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
* Dirigente responsabile d'ufficio Lella Giuseppe
* Lotto funzionale? NO
* Durata del contratto (espresso in mesi) 24
* Nuovo affidamento contratto in essere? [No]

* Quadro delle risorse (per risorse su capitolo di bilancio vedi quadro Pag 4)
Tipologie Risorse

Stanziamenti di bilancio

Stima dei costi
Primo anno Secondo anno Annualità successive

Totale

€ 6.867,50 €

273.332,15 €

116.747,46

€ 396.947,11

Totale € 6.867,50 €

273.332,15 €

116.747,46

€ 396.947,11

Di cui IVA € 1.238,40 €

49.289,40 €

21.052,82

€ 71.580,63

Importo al netto di IVA € 5.629,10 €

224.042,75 €

95.694,64

€ 325.366,48

Importo complessivo
Spese già sostenute

Acquisti verdi
* Sono presenti acq. verdi art. 34 Dlgs 50/2016 [No]
Modalità di affidamento
Lasciare solo la voce di interesse

* Procedura affidamento

•

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione

•
* Si intende delegare la procedura di affidamento? [Sì] Se Sì compilare i seguenti 2 campi
* Codice AUSA Centrale di Committenza
o Soggetto Aggregatore
Codice Cifra: LAV/DEL/2021/00022
Progetto SINTESI. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio
2021/2022 (DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii.)
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* Denominazione Centrale di
AFOL Città Metropolitana di Milano
Committenza o Soggetto Aggregatore
Altri dati
Referente per i dati comunicati Lella Giuseppe
Valutazione del responsabile dl programma
Eventuali note

Codice Cifra: LAV/DEL/2021/00022
Progetto SINTESI. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio
2021/2022 (DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii.)
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Da ripetere per ogni capitolo di bilancio

Risorsa per capitolo di bilancio
* Numero capitolo di bilancio 951015
Importo risorse finanziarie regionali € 396.947,11
Importo risorse finanziarie stato/UE
Importo risorse finanziarie altro
Quadro delle risorse per capitolo di bilancio
Stima dei costi
* Tipologie Risorse

Primo anno

Secondo anno

Annualità
successive

Totale

Risorse derivanti da entrate aventi
destinazione vincolata per legge
Risorse derivanti da entrate acquisite
mediante contrazione di mutuo
Stanziamenti di bilancio

€ 6.867,50

€

273.332,15 €

116.747,46 € 396.947,11

Totale € 6.867,50

€

273.332,15 €

116.747,46 € 396.947,11

* Di cui IVA € 1.238,40

€

49.289,40 €

21.052,82 € 71.580,63

* Importo al netto di IVA € 5.629,10

€

224.042,75 €

95.694,64 € 325.366,48

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990
Altra tipologia
Importo complessivo
Spese già sostenute

Codice Cifra: LAV/DEL/2021/00022
Progetto SINTESI. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio
2021/2022 (DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii.)
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