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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2021, n. 68
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, comma
4 e 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 – Autorizzazione alla vendita terreno edificato in Agro di Porto
Cesareo (LE), Località Colarizzo, Fl. 14, P.lla n. 984 di mq. 630, in favore dei Signori BERARDELLI Andrea,
Chiara, Federico, Flavia e Michela.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
- Sezione Demanio e Patrimonio - Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali”, dalla Dirigente ad
interim del Servizio, nonché Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue:
Premesso che con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.– “T.U. delle disposizioni legislative
in materia di Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa
Riforma Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma
Fondiaria.
L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria
possono essere alienati agli attuali conduttori.
Con nota del 08/09/2020, acquisita al prot. n.0012110, in pari data, i Signori Berardelli Andrea,
Chiara, Federico, Flavia e Michela hanno presentato istanza di acquisto ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett.
b) della L.R. n. 4/13 e s.m.i. del terreno edificato in Agro di Porto Cesareo(LE), Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla
n. 984 di mq.630.
Gli stessi sono nel possesso del terreno regionale, de quo, dal 1992, come si evince dalla
documentazione agli atti dell’ufficio, e dal Verbale di Consistenza del 22/10/2020.
Detto immobile attualmente è riportato nell’agro di Porto Cesareo (LE) al:
Catasto terreni
Foglio

Ptc

qualità classe

superficie

14

984

Ente Urbano

630 mq.

Catasto fabbricati
Foglio

Ptc

sub

categoria

classe

consistenza

sup. castale

rendita

14

984

3

A/3

4

9 vani

176 mq.

581,01

Considerato che la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce, con relazione del 27/10/2020 ha quantificato
il “prezzo di stima” ai sensi dell’ art.22 quinquies, della Legge Regionale n. 4/13 e s.m.i, complessivamente in
€ 5.712,54 (cinquemilasettecentododici/54) come di seguito specificato:
Valore del terreno

€

7.320,73

Premialità

€

2.440,24

Valore del terreno al netto della premialità

€

4.880,49

Canoni d’uso

€

732,05

Spese Istruttoria

€

100,00

Totale

€

5.712,54

Il Collegio di Verifica, con verbale del 09.12.2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
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il prezzo del terreno edificato così come sopra determinato e con nota prot. 0019122 del 17/12/2020, la
Struttura Provinciale di Lecce lo ha comunicato ai Signori Berardelli Andrea, Chiara, Federico, Flavia e Michela.
Gli stessi hanno accettato il “prezzo di vendita” della predetta unità immobiliare e ha versato il 30%
dell’importo, pari ad € 1.713,76, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723
702, mediante bonifico della Banca (omissis), del 05/01/2021, in favore della Regione Puglia, incassato e
rendicontato per cassa nell’Esercizio Finanziario 2021, mentre la restante somma pari ad € 3.998,78 sarà
versata in unica soluzione prima del contratto di compravendita;
Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare, ai sensi
degliartt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, e 22 nonies, comma 1, lett. a) della L.R. n. 4/13 e s.m.i.,
l’alienazione del terreno edificato in Agro di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 984 di
mq.630, in favore dei Signori Berardelli Andrea, Chiara, Federico, Flavia e Michela, al prezzo complessivo di €
5.712,54, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018,
affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto;
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi all’art.4 della L.R.
7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. Di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, e 22 nonies, comma 1, lett. a) della

L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione terreno edificato in Agro di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, Fg. 14
P.lla n. 984 di mq.630, in favore dei Signori Berardelli Andrea, Chiara, Federico, Flavia e Michela, al prezzo
complessivo di € 5.712,54.
3. Di prendere atto che i Signori Berardelli Andrea, Chiara, Federico, Flavia e Michela hanno versato il 30%

dell’importo, pari ad € 1.713,76, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723
702, mediante bonifico della Banca (omissis), del 05/01/2021, quale acconto del prezzo complessivo di
vendita, in favore della Regione Puglia, mentre la restante somma pari ad € 3.998,78 sarà versata in unica
soluzione prima del contratto di compravendita.
4. Di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione

dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. Di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
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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.
6. Di disporre la pubblicazione del 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 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 PO/LE
(Antonio Fasiello)

Il Responsabile PO
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ai sensi dell’art.18,
comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii. non ravvisa la
necessità di esprimere delle osservazioni.

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

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

DELIBERA
1. Di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. Di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, e 22 nonies, comma 1, lett. a) della
L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione terreno edificato in Agro di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, Fg. 14,
P.lla n. 984 di mq.630, in favore dei Signori Berardelli Andrea, Chiara, Federico, Flavia e Michela, al prezzo
complessivo di € 5.712,54.
3. Di prendere atto che i Signori Berardelli Andrea, Chiara, Federico, Flavia e Michela hanno versato il 30%
dell’importo, pari ad € 1.713,76, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723
702, mediante bonifico della Banca (omissis), del 05/01/2021, quale acconto del prezzo complessivo di
vendita, in favore della Regione Puglia, mentre la restante somma pari ad € 3.998,78 sarà versata in unica
soluzione prima del contratto di compravendita.
4. Di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. 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.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Raffaele Piemontese
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2021, n. 77
Alienazione a titolo oneroso a favore del sig. Angelo Milone del tratto di suolo ricadente nel comune di
Ostuni intestato a Regione Puglia e censito al Catasto terreni al fg. 114 part.469 di mq 673.

Il Vice Presidente e Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
responsabile P.O. Coordinamento strutture provinciali BR-LE-TA e confermata, rispettivamente, dalle dirigenti
del Servizio Amministrazione del Patrimonio e della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Visto l’art.6 della Legge 02/05/1976 n.183 con cui si dispone che tutte le opere realizzate e collaudate dall’ex
Cassa per il Mezzogiorno (CAS.MEZ.) siano trasferite alle Regioni competenti per territorio.
Premesso che:
in attuazione della sopra citata normativa, con decreto del Ministro per il Mezzogiorno n. 13293 del 04/08/1983
emanato ai sensi degli artt. 139 e 148 del D.P.R. n.218 del 06/03/1978 e dei criteri indicati dal Comitato dei
Rappresentanti delle Regioni Meridionali, le opere realizzate e collaudate dalla ex Casmez sono state di fatto
trasferite alla Regione Puglia;
tra i compiti della gestione rientrano quelli della tutela giuridico amministrativa dei beni costituiti dagli
acquedotti e dei cespiti annessi, a suo tempo espropriati dalla ex CAS.MEZ. e trasferiti “ope legis” alla Regione
Puglia;
la delibera di Giunta Regionale n. 537 del 4 febbraio 1985 ha affidato alla Sezione (ex Settore) Demanio e
Patrimonio il compito di provvedere a tutto quanto necessario per conseguire l’effettivo trasferimento ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 218 del 1978;
con le procedure indicate dalla direttiva del Comitato dei Rappresentanti delle Regioni Meridionali in
esecuzione del dispositivo di legge, si è disposta l’adozione del provvedimento amministrativo per l’assunzione
in carico al Patrimonio Regionale;
con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 491 del 16/08/2019 costituente titolo di trascrizione
immobiliare gli interi tratti di condotte sono stati acquisiti alla titolarità ditta Regione Puglia;
Dato atto che:
con deliberazione n. 299 del 10/03/2020 la Gunta Regionale ha autorizzato la sdemanializzazione delle aree
dove insistono le opere in oggetto, demandando alla Sezione Demanio e Patrimonio tutti gli adempimenti
connessi e conseguenziali;
con la sdemanializzazione, per tali beni si è disposto conseguentemente il passaggio classificativo dal
Demanio al Patrimonio disponibile;
tali beni risultano Catalogati tra i cespiti del “Patrimonio disponibile” regionali e pertanto suscettibili di
alienazione;
tra questi cespiti rientra il tratto di terreno censito al catasto Terreni del comune di Ostuni al Fg. 114 part. 469
della superficie di mq. 673.
Considerato che:
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con nota inviata alla Sezione Demanio e Patrimonio datata 22/06/2018 e acquisita al protocollo n. 15646 del
03/07/2018 l’avv. Mariantonietta Milone in qualità di procuratore legale del sig. Angelo Milone avente titolo,
esplicitava richiesta di acquisire in proprietà il tratto di terreno censito al catasto del comune di Ostuni al Fg.
114 part. 469 della superficie di mq. 673;
trattasi di terreno di proprietà Regione Puglia, cui è sottesa condotta che attraversa altre particelle private, il
tutto intercluso da altre aree appartenenti allo stesso richiedente;
su richiesta della sede provinciale di Brindisi - giusta nota n. 0000631 del 10.01.2020 il Servizio Attività Tecniche
ed Estimative della Sezione Demanio e Patrimonio, con nota n. 8852 del 22/06/2020 ha determinato il valore
del suolo stimandolo in €. 3.780,00 ( tremilasettecentoottanta).
Valutato che:
nel contesto della valorizzazione economica del cespite, quello dell’alienazione dell’area ove insiste la condotta
ormai inutilizzabile e dichiarata inservibile dall’AQP s.p.a. è assolutamente pregnante.
Evidenziato che:
il Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio con nota del 16.09.2020 prot. n. 12616 ha comunicato
ai fini dell’accettazione della stima al sig. Angelo Milone, unico possibile acquirente (in quanto l’area di
sedime si trova completamente interclusa all’interno della particella 468 del medesimo foglio di proprietà dei
richiedenti), il valore determinato in €. 3.780,00;
Preso atto che:
per quanto sopra esposto, si è proceduto a sottoscrivere il verbale di accettazione in data 14.12.2020 prot. n.19566
del 24.12.2020 a conferma della congruità del prezzo stimato pari a €.3.780,00 (tremilasettecentoottanta), ai
sensi dell’art. 10 punto 1 del Regolamento regionale n.15 del 24 luglio 2017;
Ritenuto che:
la richiesta possa essere accolta dall’Amministrazione in quanto viene meno l’interesse di pubblica utilità,
giusta delibera di Giunta regionale n. 299 del 10.03.2020 stante le particelle di difficile riutilizzo da parte
degli Uffici Regionali potenzialmente interessati tra l’altro per la non individuazione di un sicuro mercato,
trattandosi di area di sedime non autonoma, poiché confinante con terreni di proprietà del richiedente sig.
Angelo Milone;
Verificato che:
con la situazione di fatto e di diritto in cui il tratto di suolo trovasi, ai fini della conclusione del procedimento
alienativo, con il presente provvedimento si può invocare l’art.8 del Regolamento Regionale n. 15 del
24.07.2017;
il prezzo di cessione del terreno di proprietà regionale stimato in €. 3.780,00 (tremilasettecentoottanta),
come da accettazione sottoscritta con il verbale del 14.12.2020, protocollo n. prot. n.19566 del 24.12.2020,
sarà versato in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, dal sig. Angelo Milone per un importo pari ad €.
€.3.780,00 (tremilasettecentoottanta) sul conto corrente bancario della Regione Puglia IBAN IT51 C030 6904
0131 0000 0046 029 prima dell’atto di stipula;
ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 15 del 24.07.2017 è stata soddisfatta la
pubblicazione dell’istanza alienativa.
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Tutto quanto premesso e considerato, si può proporre l’alienazione del cespite regionale censito al catasto
Terreni del comune di Ostuni al Fg. 114 part. 469 della superficie di mq. 673 a favore del sig. Angelo Milone
con le modalità previste dal Regolamento regionale n. 15 del 24 .07.2017.Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i
Il presente provvedimento comporta una entrata di spesa complessiva in unica soluzione pari a €.3.780,00 che
sarà versata dal sig. Angelo Milone secondo le modalità di seguito indicate: versamento mediante bonifico
bancario codice IBAN IT51C0306904013100000046029 €.3.780,00 (tremilasettecentoottanta), da imputarsi
sul capitolo 4091002 “ Alienazione di beni e diritti patrimoniali L.R. 27 del 26.04.1995 e L.r. n. 4 del 05.02.2013:
cessioni terreni edificabili codifica E.4.04.02.01.002”;
Si dà atto altresì che l’importo di €. 3.780,00 (ottomilaseicentoquaranta), con imputazione al relativo esercizio
finanziario, sarà versato prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la
contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, accertato per cassa.
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio, Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera K della Legge regionale 7/1997 propone
alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa costituente parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare l’alienazione del suolo regionale censito al catasto Terreni del Comune di Ostuni al Fg. 114
part. 469 della superficie di mq. 673 considerato che il terreno risulta tra i beni alienabili in quanto non di
interesse per l’Amministrazione Regionale;
3. di autorizzare ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 15 del 24.07.2017, il trasferimento a titolo
oneroso del cespite di cui trattasi, a favore del sig. Angelo Milone;
4. di prendere atto del prezzo di cessione del terreno pari a €.3.780,00 (ottomilaseicentoquaranta), da
versarsi in unica soluzione come da accettazione verbalizzata il 14 dicembre 2020 prot. n.19566 del
24.12.2020, prima della relativa stipula notarile a mezzo bonifico bancario da versare sul Conto corrente
della Regione Puglia IBAN IT51C0306904013100000046029;
5. di prendere atto che tutte le spese nessuna esclusa rivenienti dal trasferimento di proprietà del cespite
sono a totale carico dell’acquirente;
6. di incaricare alla sottoscrizione dell’atto di compravendita la Dirigente del Servizio Amministrazione del
Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, omissis
7. di prendere atto che il trasferimento del cespite avvenga nello stato attuale di fatto e di diritto in cui
trovasi, compresi oneri attivi e passivi;
8. di pubblicare in versione integrale il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito informatico istituzionale regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.
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 alla risultanze
istruttorie.
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P.O. Coordinamento Strutture Provinciali BR-LE-TA
Antonella Rubino

Il Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio
Anna Antonia De Domizio

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Costanza Moreo

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non RAVVISA/oppure RAVVISA le seguenti osservazioni alla
presente proposta di DGR:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Il Direttore del Dipartimento
Angelosante Albanese

Il Vice Presidente
Raffaele Piemontese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA

REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio
, Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa costituente parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare l’alienazione del suolo regionale censito al catasto Terreni del Comune Ostuni al Fg. 114
part. 469 della superficie di mq. 673 considerato che il terreno risulta tra i beni alienabili in quanto non di
interesse per l’Amministrazione Regionale;
3. di autorizzare ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 15 del 24 luglio 2017 il trasferimento a
titolo oneroso del cespite di cui trattasi a favore del sig. Angelo Milone;
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4. di prendere atto del prezzo di cessione del terreno pari a €.3.780,00 (tremilasettecentoottanta), da versarsi
in unica soluzione come da accettazione verbalizzata il 14 dicembre 2020 prot. n.19566 del 24.12.2020,
prima della relativa stipula notarile a mezzo bonifico bancario da versare sul Conto Corrente della Regione
Puglia IBAN IT51C0306904013100000046029;
5. di prendere atto che tutte le spese nessuna esclusa rivenienti dal trasferimento di proprietà del cespite
sono a totale carico degli acquirenti;
6. di incaricare alla sottoscrizione dell’atto di compravendita la Dirigente del Servizio Amministrazione del
Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, omissis;
7. di prendere atto che il trasferimento del cespite avvenga nello stato attuale di fatto e di diritto in cui
trovasi, compresi oneri attivi e passivi;
8. di pubblicare in versione integrale il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito informatico istituzionale regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Raffaele Piemontese

11698

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)
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ALIENAZIO E A TITOLO ONEROSO A FAVORE DEL SIG. ANGELO MILONE DEL TRATTO DI SUOLO RICADENTENEL
COMU E DI OSTUNI INTESTATO A REGIONE PUGLlA E CENSlTO AL CATASTO TERRE I AL l'G. 114 PART.469 DI MQ
673.

VISTO SI PRENDE ATTO

Responsabile del Procedimento

PO- CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA
ente da

NA
FA

della

1 ..

112021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021

11699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2021, n. 78
Interventi di mitigazione del rischio idraulico del territorio urbano lotti 1° e 2° nel comune di San Giovanni
Rotondo (FG). Interventi di cui al POR PUGLIA 2014/2020 - Asse V – SubAzione 5.1.2. AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e, in particolare l’art. 146;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”, il quale prevede che gli interventi che
comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, sono subordinati all’autorizzazione
paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure verificando la conformità
e la compatibilità dell’intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui
all’art.37 delle NTA del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, del Codice;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;
Premesso che:
- con istanza prot. n. 11384 del 11.04.2019 il Comune di San Giovanni Rotondo ha chiesto alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali di dare avvio alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii. per gli Interventi di mitigazione del rischio idraulico del territorio urbano - lotti 1° e 2°;
- connota prot. n. AOO_089_5319 del 07.05.2019 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e
VINCA ha comunicato l’indirizzo ove reperire la documentazione progettuale relativa agli interventi in
oggetto, chiedendo al contempo la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione;
- con successiva nota prot. n. AOO_089_11492 del 26.09.2019 la Sezione Autorizzazioni ambientali –
Servizio VIA e VINCA ha convocato la Conferenza di Servizi Istruttoria ai sensi dell’art. 15 della LR 11/2001
e s.m.i., anche al fine di raccogliere pareri e osservazioni da parte degli Enti e Amministrazioni coinvolte
nel procedimento;
- con nota prot. n. AOO_9584 del 26.11.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha effettuato
le valutazioni di competenza sulla compatibilità paesaggistica, rappresentando, inoltre, i contrasti con le
NTA del PPTR e le condizioni per l’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 95 delle
NTA del PPTR;
- con nota prot. n. 36026 del 16.12.2019, acquisita al protocollo n. AOO_145_10267 del 20.12.2019, il
proponente ha trasmesso una relazione integrativa di riscontro;
- il Comitato VIA, con parere espresso nella seduta del 04.02.2020, trasmesso con nota prot. n.
AOO_089_1797 del 06.02.2020, ha valutato che “l’impatto complessivo delle opere che si intendono
realizzare è compatibile con la capacità di carico dell’ambiente dell’area analizzata” [...] e che “gli impatti
ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possono essere considerati non significativi e negativi alle
seguenti condizioni ambientali [...]”;
- con nota prot. n. AOO_145_2230 del 17.03.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
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trasmesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alla competente Soprintendenza la
relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda proponendo il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in deroga con prescrizioni;
- con nota prot. n. 2844 del 27.03.2020, riportata nell’Allegato A, la competente Soprintendenza ha espresso
parere favorevole con prescrizioni al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime
NTA;
- con nota prot. n. 19001 del 07.07.2020l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionaleha
espresso “parere definitivo di compatibilità al PAI per il “Progetto definitivo per la mitigazione del rischio
idraulico del territorio urbano di San Giovanni Rotondo – Lotti 1° e 2° - Importo € 4.900.000 – Codice M.I.R.
A0501.83 – Interventi di cui al POR PUGLIA 2014/2020 Asse V – Azione 5.1 – Sub-Azione 5.1.2 – DGR
1165/2016, con le seguenti prescrizioni:
- in considerazione della priorità di intervento assegnata per ridurre il rischio in area urbana, siano
previste chiare misure volte a risolvere gli aggravi delle condizioni di pericolosità e rischio per effetto
dei deflussi trasferiti dall’area endoreica al reticolo posto a valle, definendo altresì, in condivisione con
gli Enti a cui compete il governo del territorio, le più utili misure per il contenimento e/o compensazione
delle maggiori pericolosità indotte dagli interventi, anche nelle more della definizione e attuazione
del Piano Organico a farsi degli interventi di mitigazione, ai fini della tutela della pubblica e privata
incolumità;
- alla luce delle condizioni di rischio residuo in area urbana, nonché di quelle riscontrate nel possibile
funzionamento in pressione del collettore est, siano adottate tutte le misure utili a garantire la tutela
della pubblica e privata incolumità;
- in attesa della definizione dello studio sul trasporto solido, si proceda ad integrare il “Piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti”con l’individuazione e l’adozione di tutte le attività conseguenti
ai fenomeni di erosione e deposito del materiale trasportato, prevedendo attività di controllo e ispezione
anche al verificarsi di eventi significativi per l’esecuzione delle connesse azioni volte ad assicurare la
completa funzionalità delle opere;
- la soluzione delle “tombature” in area urbana dovrà essere strettamente limitata alle urbanizzazioni
esistenti e ai tratti per i quali non risulti possibile realizzare la stessa con grigliati carrabili amovibili
ai fini di evitare qualsiasi problematica connessa agli alvei a contorno chiuso (già evidenziate nelle
modellazioni svolte)e ove la suddetta soluzione non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumità, per quanto specificato dal D.Lgs n. 152/2006, da asseverarsi a cura del RUP dell’intervento;
- in rapporto alle criticità in area urbana e a quelle nelle aree a valle, sia nelle condizioni ante che post
opera, sia definito un piano operativo per la gestione del rischio e aggiornato il piano di Protezione
Civile Comunale, interessando a tal fine anche i territori amministrativi e i comuni sui quali si riflettono
gli effetti delle opere in progetto, per la consapevole individuazione e adozione di tutte le misure per la
tutela dell’incolumità pubblica e privata connesse agli scenari di rischio attuali e relativi all’operatività
dei lotti 1° e 2°;
- sia coinvolto nell’iter procedurale anche il Comune di Manfredonia, posto a valle delle opere a farsi,
comunque interessato dallo scarico dei deflussi trasferiti dall’area endoreica al reticolo idrografico;
- siano assicurate adeguate condizioni di sicurezza anche in fase di cantiere;
Si ribadisce che il presente parere di compatibilità è espresso unicamente in riferimento alla redazione dei
predetti Lotti 1° e 2°, limitatamente a quanto è stato possibile valutare sulla base della documentazione
prodotta dal Comune di San Giovanni Rotondo, pertanto non riguarda la galleria idraulica già realizzata
e la sua funzionalità, che restano nella responsabilità del soggetto attuatore.”
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Considerato che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga
alle norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità
possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento
di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di
qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
Dato atto che, in relazione alla portata dell’intervento di mitigazione della pericolosità idraulica di cui al
progetto in oggetto, le prescrizioni impartite dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e
dal Comitato VIA saranno recepite eriportate nel provvedimento finale di PAUR;
Preso atto:
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani
e Foggia, espresso con nota prot. n. 2844del 27.03.2020, parte integrante e sostanziale dell’Allegato A;
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non
oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia
dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
Ritenuto che,alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato,in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenzacon nota prot. n.2844del 27.03.2020, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90
NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, per gli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico del territorio urbano
lotti 1° e 2° nel comune di San Giovanni Rotondo (FG). Interventi di cui al POR PUGLIA 2014/2020 - Asse V
- Sub-Azione 5.1.2”,di cui all’oggetto,composto dagli elaborati elencati, con la relativa impronta informatica
secondo l’algoritmo MD5, nel parere tecnico allegato econ le prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato
(ALLEGATO A).

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette,di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997e della DGR 458/2016propone alla Giunta:
1. di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A),per gli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico
del territorio urbano lotti 1° e 2° nel comune di San Giovanni Rotondo (FG). Interventi di cui al POR
PUGLIA 2014/2020 - Asse V - Sub-Azione 5.1.2”di cui all’oggetto,in accordo con il parere espresso dalla
Soprintendenza con nota prot. n.2844 del 27.03.2020, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs.
42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, con le seguenti prescrizioni:
Prescrizioni di cui alla notaprot. n. AOO_145_2230 del 17.03.2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
- sia garantita la salvaguardia di tutte le essenze arboree presenti, il generale mantenimento delle
alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste
ricadano in corrispondenza delle opere in progetto;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea ed arbustiva in aree esterne a quelle
di intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del
cantiere.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2844del 27.03.2020 della competente Soprintendenza:
- “Per quanto attiene le valutazioni archeologiche, si prescrive quanto segue:
sebbene per l’area interessata dal progetto non siano noti rinvenimenti puntuali ma solosegnalazioni
genericamente indicate nelle località Piano del Marchese – Mezzanelle, valutando per l’operaun rischio
archeologico medio, si prescrive per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al disotto delle
quote di campagna e stradali attuali, l’attivazione dell’assistenza archeologica continuativa. Laprescritta
attività di assistenza archeologica ai lavori dovrà prevedere il controllo e la documentazione ditutte le
fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito delle attività di assistenza
escavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti
conidonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi
deisoggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio”.
2. Di dare atto che tutte le prescrizioni impartite dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale e dal Comitato VIA saranno recepite nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Provincia di Foggia;
- al Sindaco del Comunedi San Giovanni Rotondo;
- allaSoprintendenzaArcheologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e
Foggiadel Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

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
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predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco NATUZZI)

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

La Direttrice, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii., NON RAVVISAla necessità di esprimere osservazioni.
La Direttrice del Dipartimento Mobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
(Ing. Barbara VALENZANO)

L’Assessoraproponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare la relazione dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale,
Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche
abitative.
2. Di rilasciare,per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per gli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico
del territorio urbano lotti 1° e 2° nel comune di San Giovanni Rotondo (FG). Interventi di cui al POR
PUGLIA 2014/2020 - Asse V - Sub-Azione 5.1.2” di cui all’oggetto, in accordo con il parere espresso dalla
Soprintendenza con nota prot. n. 2844 del 27.03.2020, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs.
42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, con le seguenti prescrizioni:
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Prescrizioni di cui alla notaprot. n. AOO_145_2230 del 17.03.2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
- sia garantita la salvaguardia di tutte le essenze arboree presenti, il generale mantenimento delle
alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste
ricadano in corrispondenza delle opere in progetto;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea ed arbustiva in aree esterne a
quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione
del cantiere.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2844 del 27.03.2020 della competente Soprintendenza:
- “Per quanto attiene le valutazioni archeologiche, si prescrive quanto segue:
sebbene per l’area interessata dal progetto non siano noti rinvenimenti puntuali ma solosegnalazioni
genericamente indicate nelle località Piano del Marchese – Mezzanelle, valutando per l’operaun
rischio archeologico medio, si prescrive per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno
al disotto delle quote di campagna e stradali attuali, l’attivazione dell’assistenza archeologica
continuativa. Laprescritta attività di assistenza archeologica ai lavori dovrà prevedere il controllo e la
documentazione ditutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito
delle attività di assistenza escavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà
essere curata da soggetti conidonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare
curricula e titoli formativi deisoggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione a
questo Ufficio”.
3.

Di dare atto che tutte le prescrizioni impartite dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale e dal Comitato VIA saranno recepite nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

4.

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

5.

Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
•

alla Provincia di Foggia;

•

al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG);

•

allaSoprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e
Foggia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;

•

alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Raffaele Piemontese
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ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2021/00001
PARERE TECNICO
DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI
Con istanza prot. n. 11384 del 11.04.2019 il Comune di San Giovanni Rotondo ha chiesto alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali di dare avvio alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
Con nota prot. n. AOO_089_5319 del 07.05.2019 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e
VINCA ha comunicato l'indirizzo ove reperire la documentazione progettuale relativa all'oggetto,
chiedendo al contempo la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione.
Con nota prot.n. AOO_089_11492 del 26.09.2019 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e
VINCA ha convocato la Conferenza di Servizi Istruttoria ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2001 e smi, anche
al fine di raccogliere pareri e osservazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
La documentazione presente all’indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali con la citata
nota n. AOO_089_5319 del 07.05.2019 è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui
si riporta la codifica MD5:
Elaborati descrittivi
R.0 Elenco elaborati.pdf - a83cf59443fe1091bb6542b473088ddb
R.1 Relazione tecnica e descrittiva.pdf - 9cd5eb0848f47341a08232e4c7ad63df
R.2.1 Relazione geologica.pdf - 0f5a241f17c7dfa8e014926e17c61a16
R.2.2 Relazione geotecnica.pdf - 71c0802244ef0d195c5f6cdc2c10de5f
R.3.1.1 S.I.A.Sintesi non tecnica.pdf - 8286da84809458dbd702c1517ad32a79
R.3.1.2 S.I.A.Relazione generale.pdf - 51595cdfabbc16d7c30285fd6cad1ac2
R.3.1.3 Matrici V.I.A..pdf - b5070a7ea1a2a192b5982b670e728a38
R.3.1.4 S.I.A.Elaborati cartografici.pdf - 4ab4c02b110ad8190b595586fa5b7af2
R.3.2.1 VINCA Relazione.pdf - 03d4c403cca56e1fb498bba399f5693b
R.3.2.2 VINCA Elaborati cartografici.pdf - 74ecc1ef89303e043aa26b4539d3e5f8
R.3.3 Relazione paesaggistica.pdf - a23bdfc8cf2fe6dab81c3811ead8de40
R.4.1 Relazione compatibilitàidraulica-analisi idrologiche.pdf - 05636ba995c4371ccde956d3f48e2953
R.4.2.1 Relazione compatibilita idraulica-verifiche abitato.pdf - 704f9a0dba72396ecd982201917b96ca
R.4.2.2 Risultati modellazioni.pdf - 9678de33809d5cf607a36ac7453e2895
R.4.3 Relazione di compatibilit… idraulica - valle.pdf - 524bd59906cbae40fa13419c76b89221
R.5.1 Calcoli preliminari delle strutture - opere in c.a.pdf - 487d885bd86c4fccecd5a277670b693b
R.5.2 Tabulato-manufatto connessione collettori galleria.pdf - 95e1bb92c3d21708af4925ecd5afd86d
R.5.3 Tabulati collettoreEst-canale a cielo aperto.pdf - a62f0946e2ce00960939cd6da485db26

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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R.5.4 Tabulati collettoreEst-passerelle pedonali.pdf - bc2d447a5bc05a7e47d6b120379fc93a
R.5.5 Tabulati collettoreEst-passerelle carrabili.pdf - 4e87d442e760b0616d91fede20aba49d
R.5.6 Tabulati collettoreOvest-canale a cielo aperto.pdf - 71da3b74dca483dbffa89ba907ab7878
R.6 Relazione interferenze.pdf - 90ee75562414b78e30ab68fbd77ead11
R.7 Disciplinare descrittivo prestazionale.pdf - 69ddd3a3bcf5910e27330bf2025d0d85
R.8.1 Elenco prezzi unitari.pdf - 688c151851647badf112130fd60f3cf5
R.8.2 Analisi prezzi.pdf - 3e8b29a5b14febdb361014a701140cc4
R.8.3.1 Computo metrico estimativo.pdf - 9f4d615b5d41b3e6b7f9aa470623f946
R.8.3.2 Computo metrico estimativo-1østralcio.pdf - a233a2408b78008433a45d098e9e7d47
R.8.4 Quadro economico.pdf - 12c356b441a1eaeac88894ef2a36d904
R.8.5 Cronoprogramma.pdf - a6da90e18bc27853f7bcc09673f514ee
R.9 Piano preliminare di utilizzo.pdf - f3b910956ff3c0da87451a4d009ce153
R.10 Piano Particellare di esproprio.pdf - ac9a7e2f1f0c4f3a242d5bda60ea48d4
R.11 Prime indicazioni del piano di sicurezza.pdf - aebd92b3863a60552c030eeae8fb6909

Elaborati grafici

EG.1.1 Inquadramento.pdf - c67b930c8a48dff0e240849f92ba28b9
EG.1.2 SdF pericolosit… idraulica.pdf - 66de13d7d34915effb3f6a462467ab96
EG.1.3 SdF ortofoto.pdf - daad7530048a3f2590deeb65c812bd04
EG.1.4 SdF rilievo topografico.pdf - 29aa7ec66be1ba9485b324f18b334c5a
EG.2.1 Plan progetto.pdf - 1e3b1811050292e50322d519290e65dd
EG.2.2.1 Sottoservizi-interferenze collettore EST.pdf - 3b127d2228da2a37e5d2a4bf4ab83e24
EG.2.2.2 Sottoservizi-interferenze collettore OVEST.pdf - 5ada0c395a333ac3a7a84be2836ab94b
EG.2.3.1 Risoluzione interferenze collettoreEST.pdf - e583c141cec5a9775ea40cb2d6b2e362
EG.2.3.2 Risoluzione interferenze collettoreOVEST.pdf - a27835a7e5681a244bf791098981d7f1
EG.2.4.1 Profilo collettore Est.pdf - cc0d27778ef7234d202dc958f472df95
EG.2.4.2 Profilo collettore Ovest.pdf - 038d533dd5396cc73a5c959b6147c1d4
EG.2.5 Sezione collettori.pdf - d214267e624af43c1f719a90b53d97f4
EG.2.6.1 Partic sottos-flessibili.pdf - 6075dd28932256a4c514643170b2b165
EG.2.6.2 Partic sottos-rigidi.pdf - 52ad83e150762e0e2a1b9b702a171489
EG.2.6.3 Particolari parapetti.pdf - 09903ae5779a3b1d6edafdbd384e6c62
EG.2.6.4 Particolare pozzetto.pdf - 311a5360e29ec6777ac07de6b18321b3
EG.2.6.5 Particolare ingresso galleria.pdf - d3a1a37c8f2123bce80b654d46cad453
EG.3 Plan intervento opere valle.pdf - 6760770dc62ae6dc0cd06ecccd1ddb73

Con nota prot. n. 20039 del 17.07.2019 il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni
trasmettendo la seguente documentazione in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:
Integrazioni
A Relazione di riscontro.pdf - f1f7beb71dab9a178d56953855ec8555
EG.3 Planimetria opere di valle_rev.01.pdf - 5a1e1fe014bf69eddace18f7740f760a
Intercalari.pdf - a1b9fbe948c4b9656b4258879ee06bc1
Lettera di trsmissione.pdf - c0376198f3582f9a3083eef509328246
R.1 Relazione tecnica e descrittiva_rev.01.pdf - 06ae4eb467531925f461147d88e6e10e
R.12 Piano di manutenzione.pdf - fcb35f1d1604cefce5aaee257a4f0cd9
R.13 PMA.pdf - be171a775e3a521500fe437780363982

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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R.14 Piano gestione rifiuti.pdf - 3f63bdd4f9a409eea9e08f79512eb3b7
R.3.1.1 SIA Sintesi non tecnica_rev.01.pdf - e57f8e98d5f9dad689cc57e464f79bdd
R.3.1.2 SIA Relazione generale_rev.01.pdf - 31d5be91723f88671ccc43a443166045
R.3.1.4 SIA vincoli_rev.01.pdf - 4fa9854b67fd7e0fca02d7e6f85e4fa8
R.3.2.2 VINCA elaborati cartografici_rev.01.pdf - c3c8bee533cfb58009ee8b2e69a2211b

Con nota prot. n. AOO_9584 del 26.11.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
rappresentato i contrasti con la pianificazione paesaggistica, chiedendo di integrare la documentazione
progettuale con:
- l’esplicitazione dell'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali, anche con
riferimento alla necessità di rivestire il canale di compluvio esistente;
- la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale richiamati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Gargano”.
Il proponente ha trasmesso una relazione integrativa di riscontro con nota prot. n. 36026 del
16.12.2019, acquisita al protocollo n. AOO_145_10267 del 20.12.2019.
Inoltre, all’indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali sono presenti ulteriori elaborati, in
formato elettronico:
20191122_14453_integrazioni
Prot_Par0033258 del 21-11-2019 – Allegato A_Relazione di riscontro_2
Prot_Par0033258 del 21-11-2019 – Allegato R.0 ELENCO ELABORATI
Prot_Par0033258 del 21-11-2019 – Allegato R.3.2.1 Vinca Relazione_rev.01
Prot_Par0033258 del 21-11-2019 – Allegato R.9 Piano preliminare di utilizzo_rev.01 (1)
Prot_Par0033258 del 21-11-2019 – Allegato R.12 Piano di manutenzione_rev.01
Prot_Par0033258 del 21-11-2019 – Allegato R.13 PMA_rev.01
Prot_Par0033258 del 21-11-2019 – Allegato R.14 Piano gestione rifiuti_rev.01
Prot_Par0033258 del 21-11-2019 – Documento

Integrazioni_MIBAC_15708_19dic2019

Prot_Par0036023 del 18-12-2019 – Allegato Relazione archeologica Viaech San Giovanni Rotondo
Prot_Par0036023 del 18-12-2019 – Allegato Tav.1-Carta dei siti noti
Prot_Par0036023 del 18-12-2019 – Allegato Tav.2-Carta della visibilità
Prot_Par0036023 del 18-12-2019 – Allegato Tav.3-Carta del rischio archeologico
Prot_Par0036023 del 18-12-2019 – Documento

Il Comitato VIA, con parere espresso nella seduta del 04.02.2020, prot. n. AOO_089_1797 del
06.02.2020 ha valutato che “l’impatto complessivo delle opere che si intendono realizzare è compatibile
con la capacità di carico dell’ambiente dell’area analizzata” [...] e che “gli impatti ambientali attribuibili
al progetto in epigrafe possono essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni
ambientali [...]”.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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Con nota prot. n. AOO_089_2468 del 19.02.2020 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e
VINCA ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell’art. 27bis comma
7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il giorno 02.03.2020, e con successiva nota prot. n. AOO_089_3561
del 10.03.2020 ha trasmesso il verbale della stessa.
Con nota n. AOO_145_2230 del 17.03.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento
della domanda, ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in deroga con le seguenti prescrizioni:
- sia garantita la salvaguardia di tutte le essenze arboree presenti, il generale mantenimento
delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento,
qualora queste ricadano in corrispondenza delle opere in progetto;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea ed arbustiva in aree esterne
a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione
all’organizzazione del cantiere.
Con nota prot. n. 2844 del 27.03.2020 la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole al
rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04 e degli
artt. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti
prescrizioni:
- “Per quanto attiene le valutazioni archeologiche, si prescrive quanto segue:
sebbene per l’area interessata dal progetto non siano noti rinvenimenti puntuali ma solo
segnalazioni genericamente indicate nelle località Piano del Marchese – Mezzanelle, valutando
per l’opera un rischio archeologico medio, si prescrive per tutti i lavori che comportano
asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, l’attivazione
dell’assistenza archeologica continuativa. La prescritta attività di assistenza archeologica ai
lavori dovrà prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e
movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito delle attività di assistenza e scavo
archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti
con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli
formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione a questo
Ufficio”.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Oggetto di Autorizzazione Paesaggistica in deroga è la realizzazione, in ambito urbano, di due canali di
mitigazione, cosiddetti "est" e "ovest", che intercettano e fanno confluire, nell'esistente galleria
idraulica, le portate di pioggia permettendone l'allontanamento verso la valle, oltre che di diversi
attraversamenti in corrispondenza dei sottoservizi esistenti, e di un manufatto di collegamento con la
galleria esistente. Le opere in ambito rurale, a valle dell'abitato, interessano, invece, la sistemazione di
un compluvio esistente.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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Il collettore est, della lunghezza di 1.350 m, di dimensioni interne di 2 x 3 m, è costituito da scatolari
chiusi, composti in parte da elementi prefabbricati di dimensioni interne di 2 x 3 m con spessore delle
pareti di 25 cm, e in parte da elementi gettati in opera, e da canali a cielo aperto delle dimensioni
interne di 2 x (h minima) 3 m, composti in parte da elementi prefabbricati di dimensioni interne 2 x 3 m
con spessore delle pareti di 25 cm, e in parte da elementi gettati in opera, con base di larghezza pari a 2
m ed altezza variabile.
Il collettore ovest, della lunghezza di 860 m, di dimensioni interne di 1,2 x 2,2 m, è costituito da scatolari
chiusi, composti da elementi prefabbricati di dimensioni interne di 1,2 x 2,2 m con spessore pareti di 18
cm, e da canali a cielo aperto con elementi gettati in opera dalle dimensioni interne di 1,2 x (h minima)
2,2 m, con base di larghezza pari a 1,2 m ed altezza variabile.
La sistemazione del compluvio immediatamente a valle della galleria idraulica ha una lunghezza di 490 m
e consiste nella realizzazione di un canale a sezione trapezoidale con base inferiore di 5 m, profondità 1
m e sponde inclinate con scarpa 1:1. Detto canale sarà rivestito con pietrame intasato con malta
cementizia.
TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si
rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della Struttura
idro-geo-morfologica;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): il tracciato del canale di
connessione tra la galleria idraulica e le opere di valle interferisce con "Aree soggette a vincolo
idrogeologico", disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 delle
NTA del PPTR, contrastando con le stesse laddove le opere prevedono l'impermeabilizzazione
dei suoli;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
ecosistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): il tracciato del canale di
connessione tra la galleria idraulica e le opere di valle, per una lunghezza pari a 300 m,
interferisce con "Prati e pascoli naturali", disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle
direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 66 delle
NTA del PPTR contrastando con le stesse; inoltre, lo stesso tracciato per circa 200 m interferisce
con "Siti di rilevanza naturalistica SIC e ZPS" in particolare con "Valloni e steppe
pedegarganiche IT9110008 ZPS Promontorio del Gargano IT9110039", disciplinati dagli
indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia e di
utilizzazione di cui all’art. 73 delle NTA del PPTR;
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Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: il tracciato del collettore ovest, per una lunghezza pari a circa 380 m, nonchè
il tracciato di connessione del canale tra la galleria idraulica e le opere di valle per una
lunghezza pari a circa 240 m sono interessati da "Zone gravate da usi Civici" disciplinati dagli
indirizzi di cui all’art. 77 e dalle direttive di cui all’art. 78 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): i tracciati di intervento
interferiscono, per una lunghezza pari a circa 80 m, con "Strada a valenza paesaggistica", ed in
particolare con la "SP 45bis Gargano: strade dell'altopiano", disciplinata dagli indirizzi di cui
all’art. 86, dalle direttive di cui all’art. 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui
all’art. 88 delle NTA del PPTR.
L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con gli indirizzi e le misure di
salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 43 e 66 delle NTA del PPTR, in quanto il tracciato di
connessione del canale tra la galleria idraulica e le opere di valle, interessato da “Aree soggette a
vincolo idrogeologico” e da "Prati e pascoli naturali" contrasta rispettivamente con:
Art. 43 co. 5) – “Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all’art. 42,
punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli
interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza
idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice,
devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli
elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.”.
Art. 66 co. 2 lett. a1) – “rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva
naturale, fatte salve le attività agro silvopastorali e la rimozione di specie alloctone
invasive”.
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, le NTA del PPTR prevedono che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere
realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di
qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente afferma che “nel
perseguire l’obiettivo di individuare la soluzione ottimale rispetto alla problematica da risolvere, ovvero
la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di San Giovanni Rotondo, nel caso in esame questa
valutazione ha previsto, in accordo con l’Autorità di Bacino della Puglia, la redazione di un Masterplan
degli interventi che, sulla base di studi idrologici e idraulici di dettaglio rivolti a definire e analizzare
compiutamente le cause di dissesto e le aree a diverso grado di pericolosità, la soluzione più efficace per
la definitiva messa in sicurezza dell’abitato di San Giovanni Rotondo in relazione agli effetti degli eventi
estremi. Nello specifico, il Masterplan ha permesso di individuare gli interventi di mitigazione che
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garantiscono un corretto compromesso tra la mitigazione del rischio idraulico del territorio urbano e il
non aggravamento delle condizioni di pericolosità idraulica nelle aree di valle.
In particolare, nella valutazione delle alternative strategiche, dopo aver determinato la corretta
posizione dei collettori est e ovest, in funzione dei punti di intercettazione dei deflussi, è stata valutata la
possibilità di progettarli di dimensioni tali da intercettare tutti i volumi che confluiscono nel bacino
endoreico.
Tuttavia, questo significherebbe:
 realizzare opere di dimensioni doppie rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo, ovvero
non compatibili con il contesto urbanizzato in cui ricadono, risultando quindi tecnicamente non
realizzabili;
 far confluire a valle portate e volumi non compatibili con le aree a valle della galleria interessate
dalle stesse, innescando probabilmente una serie di problematiche relative a fenomeni di
erosione e trasporto solido.
Negli studi si è tenuto conto anche del contributo offerto dalla fognatura pluviale, a servizio di un bacino
urbano caratterizzato da un’elevata densità dell’edificato, tale da rendere impossibile la realizzazione di
opere di mitigazione.
La scelta progettuale adottata pertanto da una parte ha permesso di ottenere dei collettori di dimensioni
ragionevoli e compatibili con il contesto urbano dall’altra ha consentito di convogliare a valle, attraverso
la galleria idraulica già esistente, un valore di portata pari a circa 20 mc/s (per il tempo di ritorno 200
anni) compatibile con le caratteristiche dell’area e notevolmente inferiore alla portata di progetto della
galleria idraulica pari a circa 60 mc/s.
A seguito della scelta progettuale effettuata, il compluvio a valle della galleria idraulica sarà
inevitabilmente interessato, per il tempo di ritorno di 200 anni, da un incremento di portata pari a circa
20 mc/s.
In merito a questa nuova condizione del compluvio, sono state effettuate una serie di verifiche idrauliche
[...] per valutare la variazione delle condizioni di deflusso nel compluvio rispetto allo stato di fatto e,
eventualmente, valutare la necessità o meno di intervenire sullo stesso.
Tali verifiche hanno messo in evidenza la necessità di regimentare la extra-portata immessa
convogliandola in una sezione più incisa e definita data anche la presenza di manufatti e abitazioni in
quest’area. In particolare, come già detto in precedenza, si è previsto di approfondire e regolarizzare la
sezione esistente del compluvio, al fine di contenere planimetricamente i fenomeni di allagamento, e,
date le elevate velocità, si è prevista la posa in opera di un rivestimento adeguato e opportunamente
verificato rispetto alle azioni di trascinamento.
In particolare, rispetto a queste ultime verifiche del rivestimento alle azioni di trascinamento, si specifica
che nell’ipotesi di realizzare un rivestimento in pietrame sciolto e quindi permeabile, la dimensione del
masso che garantisce la stabilità del rivestimento avrebbe dovuto essere pari a circa 70 cm, condizione
irrealizzabile data la difficoltà oggettiva di reperire massi di tali dimensioni.
Come alternativa si è optato pertanto per l’utilizzo di pietrame di dimensioni inferiori, blocchi di
pezzatura compresa tra 20-30 cm, leggermente intasato con malta cementizia, per garantire un certo
grado di compattezza e migliorare la stabilità del rivestimento.
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Per quel che riguarda le alternative localizzative relativamente alla sistemazione del compluvio, non
esistono altre alternative essendo il compluvio in oggetto direttamente coinvolto nello smaltimento di
qualsiasi deflusso in uscita dalla galleria idraulica che è un’opera già esistente e ad oggi collaudata.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 si rappresenta quanto
segue.
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si
rappresenta che l’area d’intervento appartiene all’ambito paesaggistico “Gargano" e alla relativa figura
territoriale “Altopiano di Manfredonia”.
L'ambito del promontorio del Gargano è costituito essenzialmente da una suggestiva alternanza di
monti e ampi altopiani carsici che tendono a digradare nel mare Adriatico. In particolare, nei settori
settentrionali e meridionali, i versanti, che risultano incisi trasversalmente da profondi solchi carsicoerosivi con regime di norma torrentizio, mostrano una tipica conformazione a gradinata.
Il versante meridionale del Gargano è altresì caratterizzato dalla presenza di profonde incisioni della
scarpata rocciosa denominati localmente “valloni” dove si riscontra la presenza di una rara flora
rupestre transadriatica di tipo relittuale, e un’estesa area a steppa determinata dal breve periodo e
dall’elevata aridità estiva. Tale versante risulta anche interessato da aree a pascolo con formazioni
erbacee e arbustive che, occupando circa il 18% dell’ambito, caratterizzano principalmente il settore
meridionale rientrante nell’altopiano di Manfredonia.
Il Sistema di Conservazione della Natura dell’ambito interessa il 75% circa della superficie dell’ambito e
si compone del Parco Nazionale del Gargano, di sette Riserve Naturali Statali, di quattordici Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e di tre Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Le trame del paesaggio agrario tradizionale e delle sistemazioni idraulico-agrarie quali, terrazzi, muretti
a secco, fossi di raccolta ecc. sono ancora molto presenti. Gli insediamenti urbani si dispongono, in
posizione sopraelevata lungo la faglia del vallone Carbonara, a dominio del Tavoliere e del golfo e
generano un'armatura nel morfotipo territoriale del sistema "a pettine" del Gargano. Dalla strada che
attraversa longitudinalmente la succitata faglia tettonica, la SS272, si diparte un secondo sistema di
strade trasversali che scende verso l’altopiano di Manfredonia, tra cui la SP 45bis San Giovanni Rotondo
che risulta, con le altre, luogo privilegiato di fruizione del paesaggio.
-

A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente afferma che “il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di un
bacino endoreico, con punto basso in corrispondenza dell’abitato di San Giovanni Rotondo,
alimentato da una serie di incisioni che afferiscono all’abitato dall’area di monte, e da un
compluvio, collocato in uscita dalla galleria idraulica, che sottende un bacino idrografico di
limitate dimensioni, che poi prosegue il suo percorso verso valle nella piana alluvionale fino
a confluire nel Vallone Mezzanotte. Per quel che riguarda il bacino endoreico, in
particolare nella parte bassa, coincide con un’area completamente urbanizzata e in fase di
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ulteriore espansione urbanistica, nell’ambito della quale la diffusa impermeabilizzazione
delle aree ha certamente alterato la morfologia iniziale dei compluvi non più riconoscibili,
andando a peggiorare i fenomeni di allagamento che già di per sé caratterizzano la parte
bassa di un bacino endoreico. Il compluvio in uscita dalla galleria e il bacino di riferimento
sono coinvolti nelle variazioni del regime idraulico inevitabilmente indotte dalla presenza
della galleria idraulica già realizzata e pertanto gli interventi previsti sul tratto
immediatamente in uscita dalla galleria idraulica si rendono necessari per le considerazioni
sopra effettuate e per mitigare gli effetti conseguenti al rilascio della portata aggiuntiva
derivante dal bacino endoreico e salvaguardare gli equilibri dell’intera area.
Per quel che riguarda gli indirizzi da seguire si fa riferimento a:
- tutelare la permeabilità dei suoli atti all’infiltrazione delle acque meteoriche ai fini della
ricarica della falda idrica e della sicurezza idraulica, nel caso in questione la superficie
oggetto di rivestimento è irrisoria rispetto all’area circostante che assolve indisturbata
alla funzione predetta;
- riqualificare gli assetti idraulici dei valloni garganici al fine di garantire lo smaltimento
delle piene in condizioni di sicurezza per le popolazioni e le infrastrutture, nel caso in
questione la sistemazione del compluvio a valle della galleria si rende necessaria anche
per garantire le condizioni di sicurezza di alcuni manufatti e abitazioni che altrimenti
sarebbero lambite dalle aree di allagamento generate dall’immissione del compluvio
della portata aggiuntiva derivante dal bacino endoreico dell’abitato di San Giovanni
Rotondo;
- tutelare e valorizzare gli articolati assetti morfologici naturali delle valli in cui si
sviluppano i corsi d’acqua garganici, nel caso in questione l’assetto morfologico è
pienamente tutelato poiché l’intervento in oggetto riguarda una leggera
riconfigurazione del compluvio esistente”.
-

A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente afferma che “il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di vaste
aree interessate da “prati e pascoli naturali” la cui presenza e la cui salvaguardia è
fondamentale per mantenere e migliorare la qualità ambientale del territorio. L’area
coinvolta dagli interventi di progetto, pari a circa 2.000 mq, può ritenersi irrisoria rispetto
alla vastità dell’area circostante interessata da prati e pascoli naturali, e inoltre gli
interventi di progetto, prevedendo la rimodellazione del compluvio esistente e il
rivestimento dello stesso con pietrame, non interrompono né interferiscono con la
funzionalità ecologica del territorio.
Gli indirizzi prevedono di:
- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;
- salvaguardare i valori naturali e paesaggistici dei valloni discendenti dai versanti
garganici e del mosaico agropastorale della piana di Manfredonia;
- tutelare gli ecosistemi silvopastorali aperti per il mantenimento della diversità ecologica”.
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-

A3 Struttura e componenti antropico e storico-culturali:
Il proponente afferma che “nell’ambito della realizzazione del collettore est,
l’attraversamento della strada a valenza paesaggistica è completamente interrato. Non
sono quindi in nessun modo compromessi gli obiettivi di qualità e i relativi indirizzi e
direttive”.

Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione alla compatibilità degli
interventi con la Struttura e con le componenti Idro-Geo-Morfologiche, in quanto l’intervento è
direttamente finalizzato a garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio.
Per quanto riguarda le componenti Ecosistemiche ed Ambientali e quelle Antropico e Storico-culturali,
si prende atto delle motivazioni sottese alla scelta progettuale di regimentare la extra-portata e di
convogliarla in una sezione più incisa e definita; al fine di non pregiudicare la qualità ambientale del
territorio nel tratto oggetto di sistemazione del compluvio immediatamente a valle della galleria
idraulica, con la realizzazione del canale a sezione trapezoidale con base inferiore di 5 m, profondità 1
m e sponde inclinate con scarpa 1:1, rivestito con pietrame intasato con malta cementizia, si prescrive
la salvaguardia di tutte le essenze arboree presenti, il generale mantenimento delle alberature
autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadano
in corrispondenza delle opere in progetto; siano, inoltre, evitate trasformazioni e rimozioni della
vegetazione arborea ed arbustiva in aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di
realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del cantiere.
CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot.
n. 2844 del 27.03.2020, allegata, la scrivente ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il
rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e
art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, per gli "Interventi di mitigazione del rischio idraulico del
territorio urbano lotti 1° e 2° nel comune di San Giovanni Rotondo (FG). Interventi di cui al POR PUGLIA
2014/2020 - Asse V - Sub-Azione 5.1.2 - DGR 1156/2016" di cui all’oggetto, ID VIA 409 - Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in quanto gli stessi, pur parzialmente in contrasto con le
prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46 e 63 delle NTA del PPTR,
risultano ammissibili ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO_145_2230 del 17.03.2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
- sia garantita la salvaguardia di tutte le essenze arboree presenti, il generale mantenimento delle
alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora
queste ricadano in corrispondenza delle opere in progetto;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea ed arbustiva in aree esterne a
quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione
all’organizzazione del cantiere.
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Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2844 del 27.03.2020 della competente Soprintendenza:

"Per quanto attiene le valutazioni archeologiche, si prescrive quanto segue:
sebbene per l'area interessata dal progetto non siano noti rinvenimenti puntuali ma solo
segnalazioni genericamente indicate nelle località Piano del Marchese - Mezzanelle, valutando
per l'opera un rischio archeologico medio, si prescrive per tutti i lavori che comportano
asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, l'attivazione
dell'assistenza archeologica continuativa. La prescritta attività di assistenza archeologica ai lavori
dovrà prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra
che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico,
l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli
formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricu/a e titoli formativi dei soggetti
incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio".
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Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Prot. N..........
N
Cl...34.43.04_41.8
Cl.

Rif. nota n. 145 del 16/03/2020
(ns/prot. 2614 del 17/03/2020)

OGGETTO:
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - ID VIA 409 – “Interventi di mitigazione del
rischio idraulico del territorio urbano – lotti 1° e 2° nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG

Ministero
•
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Componenti dei valori percettivi: UCP - Strade a valenza paesaggistica, disciplinato dall'art. 88
delle NTA del PPTR;
CONSIDERATO che la verifica condotta da questa Soprintendenza sui lavori in oggetto ha rilevato
che l'intervento, che consiste in interventi di mitigazione del rischio idraulico del territorio urbano nei lotti 1°
e 2° del comune di San Giovanni Rotondo, risulta compatibile con i vincoli paesaggistici presenti sull'area e
con il contesto dello stato dei luoghi;
Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia
parere positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte con l'osservanza delle
medesime prescrizioni dettate da codesta Regione nella relazione istruttoria prot. n. 145 del 16/03/2020.
Per quanto attiene le valutazioni archeologiche, si prescrive quanto segue:
• sebbene per l'area interessata dal progetto non siano noti rinvenimenti puntuali ma solo
segnalazioni genericamente indicate nelle località Piano del Marchese - Mezzanelle, valutando per l'opera
un rischio archeologico medio, si prescrive per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di
sotto delle quote di campagna e stradali attuali, l'attivazione dell'assistenza archeologica continuativa. La
prescritta attività di assistenza archeologica ai lavori dovrà prevedere il controllo e la documentazione di
tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e
scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con
idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei
soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio.
Si ribadisce infine, che qualora durante i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto
dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs.
42/2004, l'Ente responsabile dell'esecuzione dei lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi,
dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
Si specifica che ogni modifica al progetto in esame dovrà essere nuovamente e preventivamente
autorizzata previo parere di questa Soprintendenza. L'esecuzione di opere diffom,i dal progetto approvato o
l'inosservanza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dalla legislazione vigente.
Si resta in attesa di acquisire copia della delibera di Giunta Regionale di autorizzazione paesaggistica
in deroga per l'intervento in esame.

Il SOPRINTENDENTE ad interim
Doll.ssa Maria Carolina Nardella

Firmato digitalmente da
MARIA CAROLINA NARDELLA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Daniela Fabiano

CN = NARDELLA MARIA CAROLINA
O = Min. dei beni e delle attività cult. e
turismo/SO 188210589

e=
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IL FUNZIONARIO
ARCHEOLOGO
Dott.ssa Donatella Pian

Ministero
•
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SEDE Via Valeutiui Alvarez n. 8- 71121 FOGGIA-Te!. 0881-723341
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2021, n. 80
D.G.R. n. 2157 del 29/12/2020. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi
del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti
uffici, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore,
e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof.
Domenico Laforgla, riferiscono quanto segue:
VISTI
-

-

il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e del loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
la deliberazione di Giunta regionale di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziarlo gestionale 2021-2023;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di
accompagnamento;

PREMESSO CHE:
-

-

-

la legge regionale n. 36 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”, pubblicata sul BURP n. 174 del 31/12/2020, ha iniziato il suo
iter procedimentale con l’approvazione da parte della Giunta Regionale del DDL n. 150 del 14/12/2020
ed è stata deliberata dal Consiglio Regionale in data 21/12/2020, (Deliberazione del Consiglio regionale
n. 14/2020);
successivamente, nel corso della gestione ordinaria dell’esercizio finanziario 2020, sono state apportate
variazioni al bilancio regionale che hanno interessato anche gli esercizi finanziari 2021-2023, per le quali
si rende necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023;
in particolare, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2157 del 29/12/2020, è stata apportata una
variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 per l’esercizio finanziario 2021 al fine
di garantire l’erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro assicurando la funzionalità degli uffici,
nelle more del completamento degli organici e dell’avvio delle procedure di potenziamento, dell’Agenzia
Regionale A.R.P.A.L – Puglia.

Tutto ciò premesso, si rende necessario apportare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-23, al fine di stanziare le somme previste, per l’esercizio finanziario 2021, con la DGR n. 2157 approvata
il 29/12/2020, come riportato nella sezione “copertura finanziaria” 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 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
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per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato.
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente – CODICE UE: 2 – Altre entrate

CRA

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa

62.06

E2032430

FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI CORRENTI

E.2.01.01.01.001

+ 400.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Spesa ricorrente – CODICE UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U1504008

Patto per la puglia FSC 2014-2020.
Interventi a sostegno dell’occupazione
e della qualificazione delle
risorse umane. Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

15.4.1

CODICE
identificativo
delle transazioni
di cui al
punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa

3

U.1.04.01.02.000

+ 400.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €
400.000,00, per l’esercizio finanziario 2021, a valere sul Patto per la Puglia provvederà la Dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro in quanto delegata ad attuare il presente intervento nell’ambito
dell’Azione “Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane”, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze
istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. 7/97 – propongono alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare la variazione al bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di

accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii, al fine di stanziare le somme previste con la DGR n. 2157 approvata il 29/12/2020, come riportato
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, e di incaricare la Sezione Bilancio
e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto, di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii., conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo
SPAZIO PER L’APPOSIZIONE DEL PARERE DELLA RAGIONERIA
NICOLA PALADINO
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare la variazione al bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii, al fine di stanziare le somme previste con la DGR n. 2157 approvata il 29/12/2020, come riportato
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, e di incaricare la Sezione Bilancio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021

11721

e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto, di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii., conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘
ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂ>sͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϬϮ
^W^

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

D/^^/KE

ϭϱ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϰ

dŝƚŽůŽ

ϭ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

dKd>D/^^/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϭ

EKD/E/KE

ϰ

ϭϱ

sZ//KE/

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

DŝƐƐŝŽŶĞϭϱͲWŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽĞůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂϰͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝĂƌŝƐĐŚŝŽ
ĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐƌĂŵŵĂϰͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝĂƌŝƐĐŚŝŽ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƐŝŽŶĞϭϱͲWŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽĞůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

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

dKd>'EZ>>>h^/d

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

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

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

EdZd

d/dK>K͕d/WK>K'/

EKD/E/KE

d/dK>K

Ϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϭϬϭ

dKd>d/dK>K

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ
>/ZE͙͘͘Ͳ
^Z//KϮϬϮϭ

Ϯ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ^Z//K
ϮϬϮϭ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>'EZ>>>EdZd

d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

FIORE LUISA
ANNA
18.01.2021
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UTC

J

ϭ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2021, n. 109
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, comma
4 e 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 –Autorizzazione alla vendita del terreno in Agro di Monopoli,
Località Conchia, Fl. 107, P.lla n. 161 di mq. 400, in favore del Sig. ZACCARIA Giambattista.

L’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal
Responsabile 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 s.m.i.– “T.U. delle disposizioni legislative
in materia di Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa
Riforma Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma
Fondiaria.
L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria
possono essere alienati agli attuali conduttori.
Con nota del 16/01/2020, acquisita al prot. n. 0001149, in data 20/01/2020, il Sig. Zaccaria Giambattista
ha presentato istanza di acquisto ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/13 e s.m.i. del relitto
di terreno in Agro di Monopoli(BA), Località Conchia, Fg. 107, P.lla n.161 di mq.400.
Il Sig. Zaccaria Giambattista è nel possesso del terreno regionale, oggetto di alienazione, fin dal 1977,
come si evince dalla documentazione agli atti dell’ufficio e dal Verbale di Consistenza del 31/01/2020.
Detto immobile attualmente è riportato nell’agro di Monopoli (BA) al:
Catasto terreni
Foglio

Ptc

Coltura

superficie

107

161

uliveto

400 mq.

Considerato che la Struttura Riforma Fondiaria di Bari, con relazione del 31/01/2020 ha quantificato
il “prezzo di stima” ai sensi dell’ art.22 quinquies, della Legge Regionale n. 4/13 e s.m.i, complessivamente in
€ 404,12 (quattrocentoquattro/12) come di seguito specificato:
Valore del terreno

€

414,71

Premialità

€

138,24

Valore del terreno al netto della premialità

€

276,47

Canoni d’uso

€

27.65

Spese Istruttoria

€

100,00

Totale

€

404,12

Il Collegio di Verifica, con verbale del 03.03.2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
il prezzo del relitto di terreno così come determinato. e con nota prot. n. 0014033 del 9/10/2020, la Struttura
Provinciale di Lecce lo ha comunicato al Sig. Zaccaria Gianbattista, che lo ha accettato e contestualmente ha
versato l’importo di € 404,12 con bonifico della Banca (omissis), n. (omissis) del 21/12/2020.
Detto importo è stato incassato e rendicontato per cassa nell’Esercizio Finanziario 2020.
Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare, ai sensi
degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, e 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13
e s.m.i., l’alienazione del terreno Agro di Monopoli (LE), Località Conchia, Fg.107, P.lla n. 161 di mq.400, in
favore del Sig. Zaccaria Giambattista, al prezzo complessivo di € 404,12, conferendo formale incarico a un
rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, affinché si costituisca in nome e per conto
della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto;
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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 alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

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 sì intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, e 22 nonies, comma 1, lett. a)e

comma 6, della L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione del terreno in Agro di Monopoli (BA), Località Conchia,
Fg.107, P.lla n. 161 di mq.400, in favore del Sig. Zaccaria Giambattista, al prezzo complessivo di € 404,12.
3. di prendere atto che il Sig. Zaccaria Giambattista ha già corrisposto il 100% dell’importo, pari ad € 404,12

sul c/c postale n.16723702, a mezzo bonifico della (omissis), n. (omissis) del 21/12/2020.
4. di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione

dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. 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.
6. di disporre la pubblicazione del 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 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 PO
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)
La Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)
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Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ai sensi dell’art.18,
comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii. non ravvisa la
necessità di esprimere delle osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione
(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 sì intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, e 22 nonies, comma 1, lett. a)e
comma 6, della L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione del terreno in Agro di Monopoli (BA), Località Conchia,
Fg.107, P.lla n. 161 di mq.400, in favore del Sig. Zaccaria Giambattista, al prezzo complessivo di € 404,12.
3. di prendere atto che il Sig. Zaccaria Giambattista ha già corrisposto il 100% dell’importo, pari ad € 404,12
sul c/c postale n.16723702, a mezzo bonifico della (omissis), n. (omissis) del 21/12/2020.
4. di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. 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.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2021, n. 136
Approvazione Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale 2021 delle Strutture regionali – D.Lgs. n.
150/2009.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore al Personale, Organizzazione e Contenzioso
Amministrativo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e Organizzazione, con il supporto della Struttura
di Staff Controllo di Gestione, riferisce quanto segue:
Visti:
Lo Statuto della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”
La L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività
del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”;
Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, con cui è
stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA” e il conseguente Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, recante adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1746 del 12 ottobre 2015, con la quale è stato conferito
l’incarico di Segretario Generale della Presidenza;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 13 gennaio 2020, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento per l’anno 2020 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa
e Individuale (S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 recante “ Approvazione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”, con la quale, tra l’altro, sono stati confermati
gli incarichi in scadenza degli attuali Direttori di Dipartimento fino al conferimento dei nuovi incarichi
all’esito dell’espletamento di procedure di avviso pubblico;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2020 recante “Documento di economia
e finanza regionale (DEFR) 2021-2023”;
La L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
La Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, avente ad oggetto
“Adozione Atto di Alta Organizzazione: Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
Premesso che:
Le vigenti disposizioni di legge prevedono l’abbinamento del ciclo di bilancio con il ciclo della performance,
entrambi nel rispetto del principio di programmazione, secondo quanto stabilito nell’Allegato 4/1 del
D.Lgs. n. 118/2011;
In base a quanto prescritto dall’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii., nonché dal par. 2 del
S.Mi.Va.P. della Regione Puglia nella versione tuttora vigente, entro il mese di gennaio di ogni anno
l’Amministrazione regionale provvede all’aggiornamento degli obiettivi strategici programmati su base
triennale e, in coerenza con questi, definisce gli obiettivi operativi che confluiscono nel Piano della
Performance;
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Gli obiettivi sono, altresì, determinati in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti
programmatici di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alla Regione e il loro conseguimento
costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa;
Tutti gli obiettivi innanzi richiamati discendono dal Programma di Governo e dalle priorità politiche
in esso contenute e vengono definiti dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici
dell’Amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti delle Sezioni e dei Servizi;

Considerato che:
Con D.P.G.R. n. 324 del 3 agosto 2020 sono state indette le consultazioni, nelle giornate del 20 e 21
settembre 2020, per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale per compiuto
quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni;
In data 26 novembre 2020, il neo Presidente della Giunta regionale ha dato comunicazione al Consiglio
regionale della nomina dei componenti della Giunta, unitamente al programma di governo da attuare nel
corso dell’XI legislatura, così come prescritto dall’art. 41, co. 4, dello Statuto regionale;
Il nuovo programma di governo pone le basi per una riprogrammazione generale degli obiettivi strategici
triennali, piuttosto che un semplice aggiornamento di quelli adottati nel corso della legislatura precedente,
anche in considerazione dell’impatto determinato dal persistente stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2021;
Alla riprogrammazione degli obiettivi strategici concorreranno, in sinergia con l’Organo di indirizzo
politico-amministrativo, i Direttori di Dipartimento di prossima nomina, stante il riassetto della macchina
organizzativa regionale, per effetto delle modifiche intervenute con la DGR n. 1974/2020 e con DPGR n.
22/2021;
Le tempistiche legate alla procedura di nomina dei Direttori di Dipartimento comportano un inevitabile
differimento del termine di adozione del Piano della Performance, previsto per il 31 gennaio;
Nelle more del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e dell’avvio del
ciclo della performance 2021-2023, devono comunque essere definiti obiettivi specifici per consentire la
continuità dell’azione amministrativa, a similitudine della ratio ispiratrice disposta dall’art. 5, co. 1-ter,
del D.Lgs. n. 150/2009;
In tale contesto, pertanto, è stato richiesto a ciascun Dirigente di Sezione e/o Servizio di diretta articolazione
di Dipartimento di individuare un obiettivo di mantenimento gestionale, completo di indicatore e target
bimestrale progressivo, valido anche per tutti i Servizi afferenti a ciascuna Sezione;
Conseguentemente, l’OIV, coadiuvato dalla Struttura di Staff del Controllo di Gestione, ha proceduto alla
verifica della coerenza di tutti gli obiettivi proposti dalle Strutture regionali con i requisiti normativamente
previsti e ha concluso l’attività di validazione con la formalizzazione di apposito verbale allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B), riconoscendo la sussistenza
delle condizioni esogene generali previste dal paragrafo 4.4.1.1., lett. a), del vigente S.Mi.Va.P.
Tanto premesso e considerato, si ritiene opportuno sottoporre all’approvazione della Giunta regionale il Piano
degli obiettivi di mantenimento gestionale delle Strutture regionali contenuto nell’Allegato A al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, corredato del relativo verbale di validazione
redatto dall’OIV quale Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nonché
di prendere atto che si potrà procedere all’adozione del Piano della Performance 2021-2023 solo in seguito
alla effettiva attuazione del Modello di riorganizzazione della macchina amministrativa regionale, di cui alla
citata DGR n. 1974/2020, e alla nomina dei Direttori di Dipartimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo telematico o sul sito istituzionale,
salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
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rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679
in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento (UE).
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 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 relatore, di concerto con l’Assessore al Personale, Organizzazione e Contenzioso Amministrativo
e con il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e Organizzazione, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n.
7/1997, propongono alla Giunta Regionale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale delle Strutture regionali contenuto
nell’Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale a garanzia
della continuità dell’azione amministrativa;
3. di prendere atto dell’attività di validazione degli obiettivi da parte dell’OIV con la formalizzazione di
apposito verbale allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato B), riconoscendo la sussistenza delle condizioni esogene generali previste dal paragrafo
4.4.1.1., lett. a), del vigente S.Mi.Va.P.;
4. di prendere atto che si potrà procedere all’adozione del Piano della Performance 2021-2023 solo
in seguito alla effettiva attuazione del Modello di riorganizzazione della macchina amministrativa
regionale, di cui alla citata DGR n. 1974/2020, e alla nomina dei Direttori di Dipartimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e loro equiparati, ai Dirigenti di
Sezione, ai Dirigenti di Servizio, al Segretario Generale del Consiglio regionale e all’OIV;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi della L.R. n. 13/1994 ss.mm.ii;
7. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che la seguente proposta di deliberazione, dagli
stessi predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore P.O.
Controllo di Gestione
(Maria Rosaria Messa)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
L’Assessore al Personale,
Organizzazione e Contenzioso
(Giovanni Francesco Stea)
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Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare
e Strumentali, Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese)
Il Presidente della Giunta Regionale
(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
1. di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale delle Strutture regionali
contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale a garanzia della continuità dell’azione amministrativa;
3. di prendere atto dell’attività di validazione degli obiettivi da parte dell’OIV con la formalizzazione
di apposito verbale allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato B), riconoscendo la sussistenza delle condizioni esogene generali previste
dal paragrafo 4.4.1.1., lett. a), del vigente S.Mi.Va.P.;
4. di prendere atto che si potrà procedere all’adozione del Piano della Performance 2021-2023 solo
in seguito alla effettiva attuazione del Modello di riorganizzazione della macchina amministrativa
regionale, di cui alla citata DGR n. 1974/2020, e alla nomina dei Direttori di Dipartimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e loro equiparati, ai
Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio, al Segretario Generale del Consiglio regionale e
all’OIV;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 ss.mm.ii;
7. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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I ALLEGATO
PUGLIA

IL (~~ f>21Jf5
fc..Ux-&A-Tn
_
é01f\fDxD ~A N. )5' ffr fiJ é:J
IL SEGRETARIOGENERALE
DELLAPRESIDENZA

~~

Piano degli obiettivi di mero
mantenimento gestionale 2021
delle strutture regionali

"A"
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REGIONE
PIJOllA

Dipartimento:

zou

Scheda 1 "Obiettivi di mantenimento

Gestionale" - OBGE

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Direttore: Gianluca NARDONE

I

DEN0f4NAZIONESTRUTT\JRA

j111S01tSCIOflOtl
··············;

...nl.lAllOl«OClPIIOGMt.lt,ucnMLNU,IIPCll

CODICE STIWTTURA

0°''";

0110800

il'AOO<Dl H.U, [ V. FUCA

• :GtSf'IOl«SOSfCNlllllt(1\ITTlJ,

I

0Clltll:ISOlt1C

..• :fOMSTAU(N,1,T\111,\U•••••••••••···················:

.••• ··•·••••••

;oouP{T'ITill'ITA'OCllf,IU[Jl(AGJIOll.lM(HT,lll

... ~~-I~•-········
0111000

..........
iroo~~~-T-~~-~~~.1::~.'-~~~~
..-..·.·.·.·.·.·.~............
-..·.·.·.-.·~-;~-;-~_~---.-.·.··············
joUUl:VAfOIIOflTOSANTAAIO

0111100

Indicatore

Codke

O01Emvo

Ser.ibl coinvolti

Fonti di verifica e/o modalità
Descrizione

dic.alc:olo
30.4.2021

30.6.2021
Shlffll I ldm;o lnu:rrJto e t111d.tddlt K<llff

0110700

01
lrtlpt!one

0110!00

Bol'llfin e Gtsl1oneR,sorw A(qtJI

Procr.ammaFEAM>

01

0110900

V.tofiznzlonee Tuu4,1RlsorwN,111ralle
Bio(jiven/t•

20

0111000

OIJIIOO

Olll200

01

01

jGIQn11rtil 1Nnlenlmentodetl'•1t11•!tlivdlo di
!VfCatlOMdeip1oduttoriortofN1tlcoUt
:o11,,;coll.lottrWtrSOl'esplrtai'M!l\t0d"lu11tyjU1di
]controllord~!..-e..t lio~~entl.Mlt
j0t"1.nl:arlonl dei Prod1mor!

..

fllltre Acrlcol1Sosttn,bilì t Mvltlfunrio,..lill

s«v!JioTmltorlalHE

!
i

"

n11mer001J•niuazionld1orod11ttori

!c:ontrollil'f)tttivl wivival rf&iur.M.Ial ll:t>09JI
!Mn$1dtU'.,n. Ude! Rec. ?0l0fl?0t ed~ llea.

j2016/?0ll

JO

25

Senri:iuTemtoriaile8A-8AT

:
ffumffl)d!\llva lr~smtl ,I ~UOPI
l~Z1on.1tl

Verb.lltlwe\ll'o'Opl'OIQColbto

lO

..

100

Cofltrom lolle Obbli&:tlorit.Autorlu~onl

2
SEGRl:TEJISAO&IERAI.J!OELLAPfl:ESIDENZA
Sh.lu•d-ec...oltdGoakN

t

PAM
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2021 Scheda 1 "Obiettivi di mantenimento

Dipartimento:

Gestionale"

- OBGE

SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Direttore: Domenico lAFORGIA

I

DENOMINAZIONE
STRUTTURA

CODKE STRUTllJRA
~

:S\/lll#'flO rooHOMICO,IN'«lV.t.llOt«.,ISl"MJZtOt-L,JOAAU.llOUC
C

01,AAnMCHTO

H••·····-······················-·····
··········-······-··········

••• ..:IJi\'OIIO ••
jAllltDIQIWINOIJSTlllAU

j,ouna..

,...,.,

GIOV•H'U [ INHOVAZtOt« 5,0(IAL(

\1110:ACA
\~Yl?IOh(

CCA,•o ,..,. tHIIUllON4ll

.... (Pt11C1G11A1.1M...zio~""r"""
.•..•••...••..•••..••...•.
(cot.tl'll'ITMfA'

l lllCHCA DCl '1,1\f(UI fWJOUTTM

11
•••• 111,1FAASlllJTTUllltN:1
1GCTIOtl:.(Olc.tl'-U•• , •••••••• ·······•·••••••···'•·····"•
mviu,• rCOM.JMtCHE
,OTIGIAJM.U
Ea>MMCIIOAU

j...

SUIOIU

·••••••••••••••••••

.. •••••·•

!•sTIIJZtON[ e UHIVUSITA'

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

~IONE

lfORM.lllONE PflOHSSIO!UitI

lPflCMOllO"IE( T\IITIA lllLlAVOIO

Codice

lndk.ltore
Tltolo

g

Taract

Fonti di verifica e/o modalità dì
ak:olo

DHcriz.ione

o

28.1.2021
0091100

01

0091400

01

00511600

01

0091700

01

:5uppor1o t«nlco amminlstrat;YO al tavoli di crisi industria/I 1fiilon~i
:, n11lonall anche1Uraveooll1atcordocon
lemumirerea:ionall
e
jmlnlmcrilll compeuntl

:Etop:ioMdi

con1ributl finanriari at.voredl lmpteseowanll
PolfUcheGiovanm

~et l'ambito di procettuallt.\dl

~onwlldue

Il U$1ema Innovativo e la 1lcftca collaborativa ,ea;lonaU

numero di p11tl'Cl?a:ionet1voll

Numt-ro dì atti di Uqulduioned1 contrìbull a
f.tvQ1edl lmpre$t

Spc:$,1ero11atatff~tlva !.UJllaW!11P.O.R.
a.,lonl l.3•1.4•1.S,l.6

=·COMITATODISOAVEGLIAHZA-

N.EI.ASOAATIDATRASMETTTRE

:. CHIUSUAAANNUALEDEICOHTI
:. RHAZl0t4E ANNUALE01 ATTUAZIONE

30.4.2021

"

Ortrrmlnedi1i1fflilall

SAP
Volum<!'ln cr~lta,

n1Jmt10

SISlEi'AIINFORMATIVl/
GIO!INO

2.000,000,00

4.000.000.00

'So~tenere lo r.viluppoeconomrco

f~onaleattraven,o
mlwredl
:1ncet1tlvat1011eagii l11YH!lme,11Ied aiuti fi11-lluatl 1ml&flor1rela
:liq1Jldltàddlelmpr-ancheattrnrrsomlwre,:raord!nailelea:ue
e
:al1·emer1en:.aCovid. noncht I ciroc~tl di autoimgrendltorlllità
~nnOVirlone.

Numero C\JmulJtivo di lmprnr beorf\c11rie

oo,1soo

01

!11alu1arlonee re.olitu:ione delle pro11e1tualllà di comC)t'Itnza dei la
:l.t'lione atnavrri,o fa predl100W:lonedl atti dlrlgent!III. di Glun11
:Rt(ionalr. enotedl11ttllicadt1t1proctdlbi111J,,adeguatu.iJe
!compt~ezu documentllenferit,
,i p1otedlmet1tl autofiu1to1l,

Alti, noie Dlrlgenriai/l rpropo1iledl

:Raftorwell shtmtadtl
!di Auhltnu Tecnlta

Avanz..mento att/yij0dti bandi. Ani di
1iquiduione. lsc1ltlon! al rea:Jrtro OUCe
autorlrz.ol!onl al CAT.Alto dl Agprovuione J
bJl'ldOOUC

Eltrano dal portlle di SiUema Puctl1

Avanumento del Ie a1tlvltà proprie dtil 1
Serie ne (atri di lmpea:no. dl nog.,,tlone. di
api:,10 ..al'ionedl p1otocollid1n1esa, Ne.I

Numt!rodl ani ammlnhtrlllivl (OGR.AOJ

: lncremenlodel numero di ntldirlcen:ialldl
: erog;uioneeflenunl,
relatlvamtnteili tttni di
. rlferlme,110 drlleAllonl VIII; IX;Xdl!I POR
Purtla FBR F'iC2014,Z0Z0. del PONYCI
Garilnr!JGiovJ.nl, dei fondi Minhtrrll!I

Sl~tffl\l tnklrmlllYC CJFRA
Shtnna PUGLIA•Ttalpi1ref\1ll degli Atli

01

:Altuaie e ottimlUMe le attivitll delta Sezione dal punto di vina
jretlonlleeflnJ.n:llno<on1ablle

D09ZJOO

01

:A&11vitàftnaliz::ataa:
:F1oelllt•eerncrementarel'Kctsl0alli1formarloneilttr-so
cori-i
:quallflculone, aggiornamento, r1qual!llcuione, lvi compresi 1111
:1nt'1Vtnli perii r•fforz~mento dellecom11t1eruedi base, la
I NEET,il sistffl!ade-llecompNMlt,
l'alta
:dlsoenlonescolasilcae
jformlltlone, Il tormarionecontlnua.

0092100

01

:Raftorare1!1 intervfflli di polllltJ lllllv.. e p~va
~rrdl!lclttadlnlpulflHI

0092000

0092400

01

per li lavoro In

del
!consolidare i proceui di p1omori0fle delliMrrnuionJ/!ua.lione
;s1,1em1 Imprenditoriale pu1llei,e e promuovete Il sinema economico
\Pur!lei,ea! fini dtil'auut:lonedl
lnv~tlmentl cuerl

SE.GAETVll"-GOEW..E:CEL.U.PtlESIOl!MlA

~•o-i;--.,~

6,000,000,00

Politiche di Sostqno allinnova;iione

011.0INIDEL

0l

Dht•~tl Urhanl ddCommt1cloedeiCe,1tri

30.6.2021
IO

convocnionlt,,l'l'balidti1erlunlonl

0092ZOO

01

coinvolti

ATTUAZIONE
DEIPROGAAMMl

!AOlMPIMENTI/PROCEOIMENTIPR!VISll
DAIREGOl.AMENII
icOMUNITARl
E NAZIONALI
PERl 'ATTUAZJOHEOO
PROGRAMMI:

0091900

S~lli

ffU.U...V..-'1

N,10
delibn.o

dlGluntall'Clonale

Repo,t Pu&liaSvilupgo/Rroor1 Con~dl

Protocollo Informatico. Burp/Sh!ema
Puglia/Codice c11r,

...

,.

40

70

..

,

tncrntivl PWJeGrandl lmprnr
Areeindu11tillleSmimrntldill'llf!lntl'il
ftn~n1,1a

Setvlrio Enc,&faeFontlAltrrnativee
R/nr,ovblll

Sffviriotnfrastn.rltureeCradteDiptall

Mrrtllit1nlrlffn.rtturedei~; ••··•·•·••••••E,onomkhr

: ·sistemJ dell~tiruzlonndel
·
Studio

100

200

..

,

PubblitnionewSJttem1P1Jc!l•e
Ammlnim~1lonel1i1Sl)ilfff1\e

IO

Oirit10;,llo

Servilio Propamm.u:ioradelta

Pff"il tJYOro

j".....
Poiii1ChèA:t;~·p~ii
lh'O,'O
......

100
: Ani dirf1enriall di or1;anlr1atione. impecno e
:
Uquldatlone rtiallvi ad inlrlJtlve dl
·
lnternadon;,llunionedelleimprew

..

. ..... !~'.':1.~~?.~!
!.'.~~~?~~-~
.. .

] RtteRea:lonaledeiStrvlri
Numt1od11ttidiri1enrillli

............

18

"

3
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Dipartimento:
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Gestionale" - OBGE

MOBILITA',QUALITA'URBANA,OPEREPUBBLIOiEECOLOGIAE PAESAGGIO

Direttore: Barbara VALENZANO

I
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············•··i

,...,
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ftiOtW1t•all1~tl'lcdtlJ1~perl-,,NM:i·
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!M;wdl11atllna/YlllpN><tòl"""1llll
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Scheda 1 "Obiettivi di mantenimento

Gestionale"•

OBGE

PUGllA

Dipartimento:

TURISMO, ECONOMIA DELIA CULTURA E VALORIZ2A210NE DEL TERRITORIO

Direttore: Aldo PATRUNO

OENOl<NfAZKlNE SlltUTT\JltA
:n.JISMO, [CONOUIAOClU, C'U.TUllt,t
( VlllOl:IU1o.ll0M:

:onTCMtOIIIO

I

uavmoAFJD.[l(ff,l

:sTW..ITT\alOll'IIOGll'TO(OON:UZIOl«:TUtltlTO!IAlr

i

DIMATilrit[NfO ....•.•••••

:(lll(IPf.t,ffl!OuMJIIUO-MUSEAU........

•

CODICE STRUTTURA

'"

:[('0N0MJA0Ell.AQ.I.T\-.i.

...f················~;~·-··

1"A10JIIUAZlONt:
Tll'IIIJIOIIIAU:

,,...,

;tt1UMO

Indicatore

Codice

Targ,t

081ETT1VO

ukolo
28.2.2021

n

:Aalninrt l'>Yat.ZJtNnlO filK:o, Pf'OC"eduralu
jfin~Mio
declllntetWf\11W..MI ntll'ltrlblfo de.
: Prosr .-nmi dl Coopen:ione Tfll"Tllorble(urol)8. dei
jùmmfnle tlll'lff..-Ì Cuttuol( tdeiPoll Sibho-Mi~.,u

010000]

i,1,,wwr•el1concenlontdl

Servili coinvolti

F-onttdlverific:a e/o modalità di

Destritlone

M:tl

daorodurr,

30.4.20ll

,oo

"

wllld1 t conmbirtl In

,oo

D1M:1p!,n.ri/con'tfflt1oni

jft'latffladlCUlt11tat~Ucolo

30.6.2021

lito hmu.:lol'l..-tddll Rteione Puclia
WW# rtpOl\e..DI.IC!ll.•l.
Scrlone

AllleCuhlITT

200

1'1orniuiC:~~~;~~;~~~:·~;~:i~~:•1:u·,~;···i
11.lllutleluoctll dfll1 Cultur.i

Ben1Pubbl!cl
OJOOSOO

01

3MlN

6MlN

Reii e1Uçe,·u"'9?11c;,ou"' Beni Cuiturai,

······························
..·········1

.,....,,

(1.1.wcurwel'awio dfllep,octdu1edi Mnm1uione1
:11Mnti-1od.-lbe,,~ci•l
dd b~ndo
:,nll'nru1turt•

5ECRETERIA.GENERAI.E OEUA ~SIOENZA

sir.a,,

• .u1

n,

e--• c. .....

diKlplì"""'' d.i l,Ol\O~nV'l!"e.rcsol,1r11i

I rapport1fnRPebC'fleflc1•i

········p~~·~i::~=:~:~o~;ofhlt

IO

"

" !.......

Meetln1 lncotnti~Conpenhent,[MICE)
l"lr;,ostrutturtlurht,cl'le

5

······•
••

i
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2021 Scheda 1 "Obiettivi di mantenimento

dOipartimento:
Direttore:

Gestionale .. • OBGE

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOOALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Vito MONTANARO

I

OENOMNAZIONESTRUTTURA

CODICESTRUTTURA

l'l'IO!.AOZIONE
0lUA SAlUTL Dtl BCNCSSER[
SOO.\lE E DELLOSPORTPERTVTT1
INCl~IONE SOOA.l[Am\lA

[ INN0\1"2.IONf:

SUION(

$TIV,TtGUCGOVfltNOOfU'OHEIIITA.

0120900

SUIO"'E

Pfl01.40ZIONE
O(UASAlUTC
EOfl&ENUSEI\E

OlUOOO

SEZIONE

IIISOIISE
STRVMlNTAtJ
E TECN0l0001E SANllARIE

0121.l,OO

AMMINlSlRAllONl, FINANZAE CONTROLlOIN S,l,NlTA'- SPORl P(R ,un,

012UOO

Indicatore

Codice

"'
g

Titolo

Descrizione

o

Target

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Servbl coinvohi

!IUs.MI...,)

28.2.20ll
n.au! di liquiduloneln lavortdticenui
1n1iviolmz•ecmrifugio

ClfRA/ AlvtMJNISTRAZIONETRASPARENTE 15

30.4.2021

30.6.2021

"

35

01

:

fra&lliU M>Clall
~,hemMlante
11r.afforllmf1IIO dll',jsist~a
di offerudl n,unu,eeffi'Vitl

n. atti di llqu~~r~I:~~~~:~~~ dqll Ambl!I CIFRA/AMMINISlRAZJONETRASPAAENTE,s

so

Minori, Fami(lieePari

Opponunitll

;

Po1entiarela rt1e rrgion.Jtedel welfareo1wppono delle
0121400

~rio

~--······································
5ervlrio lncluiioneSO(la.leAniva,
Atces.Mbltltàdci SC!MrJ
~I.al e
conuanoaJlepollb"là
Servirlo Economb Sodale. Teno
Settore e Investimenti pe,
11nnovazioneSociJle

75

'

SMlitio Minori, FamlglleePari
Opponun!t.\
Strategie e Governo del i'AMisterna

e>spedalll!l'a
...................................
Strategie e Governo dell'Assistenza

Terrl1orlale
0120900

01

Potemlarei lEAemlgllorare la sicureua del Servitio
~nlurio Regionale

n. 12 atti di programmazloneldellbt<,ulone
di Giunta regionale, schema di Regolamneto,

Accredltamen1IeQuall1.\
Sls1emaPuglla • Pro10co!lo• BURP

12

Rapponl l1!11urlonalleCapl!ale
UmanoSSR

determlne dlrigenrlall e note<lrcol~rl)

iSl~tegle
i
:

0121000

0121500

0121300

01

Autorim1zionedegtl st;ibllimenll degli Opentori: al~~ dei
RegCE 853/04 dl u~tormatlone di prodotti di orogine
animale; Ji ~i.i del OPR514/97 di deposiloe/oproduzione,
di addi!M ;nomi e enrlml; RegCE 1069/2009 gestione
wnoprodottl di otlglne ;inimale; O.I~ 111/92 produtlone
a.llmenurione pu1lcolare

01

Anlvlt)ordinarl;i di leghlarlone, regol,uione e
programmulont:

01

OUlmlu;irel;i g~lonedelle procedure di compe-tenza della
~rlonecon partlcola.rl' riferimento aJ prowedlmenti df
llquid1rlonedi $.Ommelnfavore d~i Enti del SSR,del
s.oggetllpubbl!cl e prlvilli crt'dl1ori dell'Amministrazionein
milteria i.anlt;irlae/o dl s.pon

Numero 24 iilll dlrigenda!I

Numero di propoS!e DGR/Df'letm!nailonl
Clrlgenri~i di lmpesno eUquldarion, da
predisporref..:lonarf!

ProwedimMll di Impegno - llquldarlonee
p;i11;imen10
In favore del $.Og&e"tll
creditori

Albo Telematico delle Determinazioni
Dlrl1entiall

Pubbllcadone ani SisiemaC!FRA

"

20

15

35

,,

e Governo dell'~nenza
alle
Peooneln Condltlonl di Ftagìlltà-A!.sistenzaSodo~ltaria

StN!rlo SkurWil AJ!mentar!l'CSilnili
Veterinaria

Strvlrio Promozione della Sa.Iute,
Sicu1tua nel luoghi di Lavoro

55

SCrvltioSlsteml informatlvl,
tecnolo&le
ServirloFa.rmKI. dlpo~!IYimedici e
~itenuln1egr;i1lv.11

Dl'lermlnulonl Dlrlgenziili

"

50

75

6
SEGRETERIACE.Nf.RM.EDEUAPRESlDENZA
S--.-101W1ec-.ct1o0Gts-

11739

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021

m=·

2021 Scheda 1 "Obiettivi di mantenimento

Dipartimento:

Gestionale" - OBGE

RISORSEANANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Direttore: Anselosante ALBANESE

I

OENOfvlNAZIONE
STRUTTURA

CODla

STRUTTIJRA

jlllS0.-S( ~li'U,H?IAAl[(Sfl'IUMUflAU,F'fltSONAlCt O~NlliAZIOHC

OIHJITIMINTO

::~:;_~~:~~~Ttjm1ao
STATISTICO

~:=~::~:i""

j.WMIIISTUnOM: ( .U..6G.

UllON(

:r1,w,.z(

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

~N(

:

..
007100.l

...................... .

00711111

..••. i•v.NOO(AAaOIE,a..., ____
:fllWJWCOiroAAtO-CCONOMAlO

------i

··············•·····•·································

lf'{l'50""'-l( E Ol'IGANZZAZIONl.
!DCMANIQ(l'AT111:M0NIIQ
jCONUMZIOSO.u.lMIMSTP.Anvo

C.odlc:e

Indicatore
Titolo

0010005

01

jo1truslonedtlllnforruiionesutistlupu1ll-

Diffulioneddlfoformllione
,mlRlt,.
: riru~d;anlfll lfHitorio pucH~aurav,noll
:
!llodl'll'Ufficlo5111l~lcorq:!011..ie

News gio1n~ie1"epubbllc.n, wl Ilio
:
ddllJfficioStatittlcorrgional,
: (www.rq:lo11c.pustia.ll/ufficfottatl~1lco)

'

'

Predlspo!lllonedl ddlbtl'eedc:ttl'mln~onl
: dip11timmtall e:iupporto ttnur1documm1I
prosramma!lcl ,di bllmnclo

!

i

0070007

iRmdlconu.rlonedei

007 tOOO

0011100

01

01

conti correnti pottall ln1cu11I alla 5':!one
iFinanieal fini dell'~quisirlonedelle entntetribuurieat
bilancio
jncloute

lconuolll di r'C()l~tl co1111blle:,n,tli,i tl-arloned,
.iti
:,mmlnittrativi {determlne. proposte di dl'llbert, K.heml di di~ni
~lca,,ffdertl tec:nlcl)con rlfffltnenlo allaveriftU dl'III rq:olMll.i
;contabile eal!'attenuione di cootnur, f1n;w,rl~la.

Numero 48 pro~c:ttl rendiconutlvl,
con~uenrlalerichleu
di tmluJonedi
r~ldllnu~1,0

di

~

Tuget

Fonti di verffic:a e/o modalità di
cak:olo

Oescrilfone

j

l

Serviti coinvolti

28.2.2021

30.4.2021

30.6.2021

lO

60

,o

Ani pubbllc1tledocumen1!
mdoprocfdimeruall ,documenti
progr;immatlcl (0CFR.Alltgllllal Bltanclo)

, .....

10

:
16

ProtocolloRup;ir

l2

"

Trb,t!Prop,

i

ltbltlDe"'llitP~~

S~irloblbnootw.ntolidiMiN1i,,.bbka
MrvltloVACbillndoYn:c:C.1111

N, Pll'l!l'i di r'fQla,ità conlaililee •,htl
11test1ntll1cop«1ur1ftnan:larl1

JOOO

litiema lnformativotonlatuleSN>RP

l.......
:

~""r:oVIIICM.ndoalJ!l)nQmO
•••••••
MtYl:10dtbta,.ttt1CkD'ltUocnttbiinoo

:

.~u..

:s.r,!riaqrtif'Qiirne~•---irl,......-.fdi

WpOOl'U)lb~e:ic:Jnt

0011200

01

ani dirigC?ru:ialie/o note/clrcol;ri

:

Ser.!:lolrlltarntnU>lconomlco,
Alin~NIJ'l'Nldenu,

Determina.rioni di imp'V"O, liquldWone.
autorizuzfonl , IC$tl1H1edll1thutl sl11ridicl
fd Konom1cl dl'I Del'SOllllt

0071]00

···············~\e

300

SffiU

Mlffll'll$nt,Q',e

t A11ilainbYC>~

..

delf'tnovle

St<VtrJO~me<G;ltÙlrVllllatl,:in,,

:

St!vii10CcrMNIOiO~!'wnon.tlt
Sfr,,do.t.mmtn,umo,ebtnldddtm,nio
lffflfflmlo.O.N.C.eMIIITNfordaN

Servl:loProcr11mn'll1~Conoi)l&eAn:hivl

Ser,irloAmmnltra,b:,,,~htm>Cll'lio
~tN1l10Atttwiùlttniaw,HIEltimllivt
~11vllioMlmlMtn:iDnebenldel~1111nio
•~ntlflo.O.N.C.eltiformlfc:.-.br.l

Ol

jSf!l'\,lzloonlffleconc~slonl

i'""

~ nn0,·11aual!n@ncea!9,.,flPuRYll{INt!QIU~
•'[<ow,;oo;"""'" itm>v<orio;

D,:mMilofe-rovl1rlo

Il

Il
......................
St!vltio~trillonlaefP1tm,or,o

............................

Strvl(lOAn,.iUlKrid-oelfdhtmlliwe

0071500

01

;A).wivimmtodftla fun?ione11n:lon1tori1 edl

•C'C\IPfl'O

dei cred1tl

ll5

l•ecion•ll
ammlnldratlwe)

Sl!.CRfTVIIAGaEIUU:

tEUAP'ftl:510EHlA

2".a.l1t1"'-'l!C..-t1C-..O,,.

"'

1000
WW!tloCOntenlloo<>P\4:IIM~~

7

REGIONE
PUGLIA

di mantenimento

SEGRETARIATODELLA GIUNTA REGIONALE

2021 Scheda 1 "Obiettivi

AMMINISTRATIVACONTABILE
jcoNTROLLIDl REGOLARITA'

SEZIONE

I

o

D05040

o

DOS060

~
.,.

t:

E
::,

della Giunta regionale

Elaborazione Analisi Tecnico Normativa sui disegni di legge e
regolamenti di iniziativa della Giunta Regionale

Migliorare la qualità degli atti amministrativi

Titolo

Cifra

Numero ATN esaminate nel bimestre/sul
numero ATN pervenute fino a S gg prima della
scadenza del bimestre

(t 35 S.MI.Va.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

Sistema CIFRA/volume in decrescita
rispetto all'anno precedente

Descrizione

0050400

0050600

005

Comunicazioni correttive inviate

.
.. ....................................................................................

jsuPPORTO LEGISLATIVO

( ,,,

SEGRETERIA GENERALE OEL1.A PRESIDENZA Stn.m1.ratistallCon.ra1odi Gestione

01

01

o

"'
a,

\!I

Codice

SEZIONE

- OBGE

CODICE STRUTTURA

Gestionale"

.
(.......................................................................................
..........................

DIPARTIMENTO

STRUTTURA

DELIAGIUNTAREGIONALE
lseGRETARIAToGENERALE

DENOMINAZIONE

Direttore: Giovanni CAMPOBASSO

Dipartimento:

ti)

100%

<O =al 2020

28.2.2021

100%

<o=al 2020

30.4.2021

Target

100%

<o =al 2020

30.6.2021

i'•..............

......... ..

8

•••••••--H----••••••••

, ... 4 ....

,, ...... ··············
:············ ...................

Servizi coinvolti
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DENOMINAZIONE STRUTTURA

RACCORDO
Al SISTEMAREGIONALE

:ENTI LOCALI

~

01

01

0040900

0040800

Provvedimenti/Circolari/Note
informative/Comunicazioni/Newslcttcr

intranet/pec/mail

Adozione Atti dirigenziali

cifra/protocollo/sito

Note e schede di monitoraggio

(tl.SSMI.Va.PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

Esito dei monitoraggi effettuati e/o Awio di
nuovi monitoraggi

Descrizione

0040800

0040900

0040300

004

CODICE STRUTTURA

Consultazioni regionali ) Definizione rapporti con Fornitori e verifica
\ rendicontazione speseelettorali dei Comuni,

Sllt«IIA'Odi 1tn11 corvollo di Geeliona

Assolvereagli adempimenti post elettorali.•
2020.

Promuovere la definizione di un percorso di standardizzazione dei
: processi della Sezioneche coinvolgono stakeholders interni ed esterni
all'Ente Regione

Monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza;
e privacy

Titolo

SEGRETERIA GENERAlE OEUA PRESIDENZA

01

o"'

UJ

e,

0040300

VI

È

t:

::,

Codice

...........................
---~......................................................................
.

SEZIONE

I

Gestionale " - OBGE

·······························································...................

!AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

·········«----·

]SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

SEZIONE

SEZIONE

................

DIPARTIMENTO

di mantenimento

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

2021 Scheda 1 "Obiettivi

Direttore: Roberto VENNERI

Dipartimento:

REGIONE
PUGLIA

m

30.4.2021
N. 1 Nota; N. 3
Schededi
monitoraggio

28.2.2021
N. 1 Nota; N. 2
Schede di
monitoraggio

Target

30.6.2021
N. l Nota; N. 4
Schededi
monitoraggio

9

ENTILOCALIe ATTIVITA'ELffiORALE

..............................
~--·······

APPALTI

Servizio controlli agenzie,organismi e
società partecipate e certificazione
aziende sanitarie

Servizio contratti e programmazione
acquisti

Serv. Pubblicità ed Accessocivico

Serv. Trasparenzaed Anticorruzione

Servizi coinvolti

-
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di mantenimento

jcooPERAZIONE TERRITORIALE

jRElAZIONI INTERNAZIONALI

SEZIONE

.

0130200

0130100:

0130001

V,

~

t:

::,

~

01

N.

qualità di autorità nazionale di
coordinamento

Tempistica dello sviluppo e
implementazione di un cruscotto condiviso
per il monitoraggio delle attività previste dal
SiGeCoGrecia-Italia a carico della Sezione in

Atti dirigenziali di spesa

SMI.Va.P)

Sistema CIFRA,BURP, SezioneAmministrazione
Trasparente/Provvedimenti/Organo Politico
della Giunta Regionale, Sezione
Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti/Dirigenti Giunta
Regionale del sito istituzionale
www.regione.puglia.it

Comunicazioni in PECai controllori di primo
livello, comunicazioni in posta elettronica con
il Segretariato Congiunto Grecia-Italia,
estrazioni dal sistema informativo MIS del
Programma Grecia-Italia

SezioneAmmini strazion e
Trasparente/Provvedimenti/Organo Politico
della Giunta Regionale, Sezione
Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti/Dirigenti Giunta
Regionale del sito istituzionale

(il.5

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

- OBGE

Ottimiuare il controllo e il monitoraggio dell'attività
gestionale, finanziaria e contabile relativa ai
programmi/progetti di Cooperazione internazionale/regionale! N. Deliberazioni GRdi variazione Bilancio, N.
Atti dirigenziali di spesa
(Art. 40 L.R.40/2016, L.R.20/2003, art. 8 l.R.12/2005) e ai
progetti di CTE"JPAIT-ALB·MONc.b.c. 2014/2020" (Sagov,
Smart Adria Blue Growth)

Ottimizzare il controllo eil monitoraggio dell'attività
gestionale, finanziaria e contabile relativa al Programma di
CTElnterreg V-AGrecia-Italia

01

Descrizione

0130200

D130100

0130001

D13

N. Deliberazioni GRdi variazione bilancio,
CTEI

SEGRETERIA GENERALE OELI.A PRESIDENZA Sl/i.tl.Lt'oò slaffCcroollod Gestione

!

i

Ottimiuareil controllo eil monitoraggio dell'attività
gestionale, finanziaria e contabile relativa al Programma di
"CBCE.N.I. MEO2014/2020" di supporto al Comitato
Nazionale (rif. Piano pluriennale delle attività)

Titolo

01

"'
"'
o

I!)

Codice

. ..............
..................................
:-----········
...........................

SEZIONE

.........................
ONALI
_1NTERNAZI
MENTO·······! POLITICHE
DIPARTI

j STRUTTURA01 STAFFA SUPPORTODELCOORDINAMENTODELLE

,

SERVIZIO
AFFERENTEA

DENOMINAZIONESTRUTTURA

jcoORDINAMENTO DELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI

DIPARTIMENTO

Gestionale"

CODICE STRUTTURA

COORDINAMENTO DELLE POLITICHEINTERNAZIONALI

2021 Scheda 1 "Obiettivi

Direttore: Domenico LAFORGIA

Dipartimento:

REGIONE
PUGLIA

ro

Spot 1• semestre
2021 e controllo
nulla osta FLC

Lancio piano di
.

;;~~:~,~~~~;~:

28.2.2021

Check d'intesa con Sezione
Economato e
Provveditorato e
organiuazione di sessione
formativa per i FLC

Elaborazione piano d.i
campionamento Quahty

30.4.2021

Target

j

MIS

---'

Completamento
cruscotto SìGeCo:
e condivisione ·
con JSanche al
fine delle
registrazioni in

30.6.2021

10

Servizi coinvolti
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di mantenimento

~

w

01

0000200;

:

l
OOOOlOO

COOICE STRUTTURA

Gestionale " - OBGE

Titolo

;Allertamento rischio meteorologico, idraulico e idrogeologico.

Attivazione di interventi per l'accoglienza e l'inclusione dei cittadini
stranieri e tutela dei soggetti fragili

\PROTEZIONECIVILE

·

messaggio d'allerta.

Pubblicazione di bollettini di criticità e di

popolazioni migranti

Sito Protezione Civile/Numero

n. 3 A.O.

ltl.5S.MI.Va.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

j N. nuovi interventi per accoglienza/inctusione

Descrizione

0000200

...1SOCIALE··································
....................................................
..:............................................................
.

SEGRElERJA GENERALE DELl.A PRESIDENZA StnAll.1a di ataffCortrollo di Gesli0n11

01

o"'

l!l

0000100

VI

s

t:

::,

Codice

SEZIONE

SEZIONE

!SICUREZZA
DELCITTADINO,
POLITICHEPERLEMIGRAZIONIE ANTIMAFIA

OENOMINAZIONESTRUTTURA

Strutture alle dirette dipendenze del Presidente

2021 Scheda 1 "Obiettivi

m~5g~~E

40

33%

28.2.2021

80

66%

30.4.2021

Target

120

100%

30.6.2021

11

..•....... Gestione Post •_Emergenza
.....•.••..

Previsione e Prevenzione dei Rischi e

Servizi coinvolti
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Avvocatura regionale

Scheda 1 "Obiettivi

D063000

t;;

2

t:

:,

~

Mantenere performance gestionale nell'adozione di OGRe AD

Titolo

SEGRETERIA GENERALE OELl.A PRESIDENZA S!n.ai.-ad 1r.atlContdlod Gesti«.

01

o

CO

l!l

!SEZIONEAMMINISTRATIVA

SEZIONE

w

: AVVOCATURAREGIONALE

DIPARTIMENTO

Codice

di mantenimento

DENOMINAZIONE STRUTTURA

Direttore: Rossana LANZA

Dipartimento:

PUGLIA

REGIONE2021

w

1

CIFRA/volume in crescita- numero

(t 3.5 S.Ml.Va.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

Predisposizione di Delibere di Giunta e
adozione atti dirigenziali di competenza

Descrizione

0063000

006

CODICE STRUTTURA

I

Gestionale " - OBGE

80

28.2.2021

180

30.4.2021

Target

280

30.6.2021

12

1····························································

Servizio liquidazioni

Servizi coinvolti
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jGABINETTODELLAPRESIDENZA

DENOMINAZIONESTRUTTURA

w

alla luce del nuovo "Quadro temporaneo

Framework)

aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary

1303/2014

Descrizione

0030300

0030404

003

CODICE STRUTTURA

delle Leggi regionali e

Aggiornamento

e

delle Check liste del Verbale
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"B"
OrganismoIndipendentedi Valutazione
UJF~4CarllllNIZOJ.l,.-l

Prot. n.9 del 27.01.2021

Verbalen.2/2021

Il giorno 27 gennaio 2021, alle ore 14,00 in modalità mista, in presenza e a
distanza telematica, causa emergenza sanitaria, si sono riuniti i componenti
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nominato con D.G.R.
n.590 del 29.3.2019 nelle persone di Mario Aulenta (a distanza), Giovanna
Iacovone (in presenza), ed Angelo Corallo (a distanza),per il seguente ordine
dei lavori: validazione Piano performance 2021 e parere ai sensi dell'art. 7
comma 1 del D.Lgs. 150/2009.
È altresi presente la dr.ssa RobertaCentrone.
L'OIV dà atto che anche precedentementealla riunione sono stati visionati gli
obiettivi di mantenimento gestionale, resi per la redazione del Piano di
mantenimentoe continuità gestionale,a similitudinedell'art. 5, comma 1-ter,
D.Lgs.150.2009, proposti dalle singole strutture di Giunta al fine della
validazionedegli stessi da parte dell'OIV, giusta penultimo periodo,§ 2.4.3,
come introdottonello SMiVaP 2020 vigente, adottato con del. di Giunta n.28
del 13.1.2020. L'approvazione di tale Piano di mantenimento gestionale si
appalesa necessaria, per motivazioni esogene date dal rinvio delle elezioni
regionali che, a seguire, hanno determinato il ritardo nell'insediamento del
Consiglioe della relativa Giunta,oltrechédei direttori,ancora non nominati,sì
che non possa non conseguirel'esimente generale,qui rilasciata da parte dello
scriventeOIV, di cui al § 4.4.1.1, lett.a), SMIVaPvigente.
In ordine al secondo punto, ... OMISSIS...
Del che è verbale, redatto alle ore 15,00.
ESTRATTODELL'ORIGINALE
F.to Giovannalacovone

1
15
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 151
DGR n. 1379/2019, n. 1380/2019 e n. 1935/2017. Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni comunali e dei Soggetti Privati.
Collaborazione con Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) e
nomina RUP.

L‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Posizione
Organizzativa “Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie” della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 con DGR n. 1379 del 23/07/2019 e n. 1380 del 23/07/2019 sono state stanziate risorse da destinare
ad appositi Avvisi pubblici funzionali a favorire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del
patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni pugliesi e dei soggetti privati;
 Con DGR n. 1935/2017 è stato approvato l’Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli
impianti sportivi comunali”;
 con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 716 del
01/08/2019 è stato adottato l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del
patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni comunali;
 con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 715 del
01/08/2019 è stato adottato l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del
patrimonio impiantistico sportivo dei soggetti privati;
 con AD 168/2020/216 della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti è
stata adottata la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti
al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni comunali, e con AD
168/2020/240 è stato adottato lo scorrimento della relativa Graduatoria;
 con AD 168/2020/88 della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
è stata adottata la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei soggetti privati, e con AD 168/2020/246 è stato
adottato lo scorrimento della relativa Graduatoria;
 con AD 082/2018/861 della Sezione Promozione della Salute e del benessere è stata adottata la graduatoria
definitiva dell’Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”;
 Successivamente, si è proceduto a dare avvio alle attività amministrative connesse al finanziamento, tra
cui la sottoscrizione dei Disciplinari, l’acquisizione dei necessari pareri ed autorizzazioni, la rendicontazione
delle attività ed ogni altro adempimento richiesto dai bandi;
Dato atto che:
 gli Avvisi di cui sopra sono stati favorevolmente accolti dai potenziali beneficiari, con conseguente elevata
mole di pratiche da esaminare e gestire;
 l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso ha, poi, generato oggettive difficoltà di carattere tecnico
e amministrativo, e comportato ritardi nell’acquisizione di pareri ed autorizzazioni, oltrechè nel materiale
avvio delle attività, che hanno avuto inizio e/o hanno ripreso solo a ridosso della fine dell’anno;
 presso la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti sono pervenute numerose
richieste di proroga del termine di ultimazione degli interventi, nonché numerose comunicazioni di
rimodulazione del cronoprogramma di intervento, dovute a difficoltà di carattere burocratico, tecnico ed
operativo;
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Considerato che:
 è interesse della Regione Puglia favorire il recupero funzionale degli impianti sportivi in aderenza agli
obiettivi perseguiti dagli Avvisi Pubblici di cui sopra, e conseguentemente gestire, quanto prima, tutte le
istanze pervenute;
 l’ingente mole di documentazione da verificare, oltreché la specificità della materia – che investe
principalmente l’esame di elaborati progettuali in materia di impiantistica, con le conseguenti prescrizioni
– richiede personale con competenze specifiche, di natura tecnico - edilizia, da affiancare al personale
amministrativo della Sezione;
 nell’ambito della Sezione non sono presenti figure in grado di gestire la valutazione tecnica degli elaborati
progettuali allegati alle istanze, richiedendo specifica preparazione in materia edilizia;
 l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), al fine di garantire
ausilio nella gestione degli Avvisi di cui sopra, ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione della
Sezione due tecnici – da individuarsi tra i propri collaboratori, e senza alcun onere a carico del bilancio
regionale – per il supporto ai Responsabili di procedimento dei singoli Avvisi coinvolti;
 al contempo, la dr.ssa Carmela d’Onghia – architetto, con spiccate competenze in materia soprattutto di
gestione di finanziamenti per investimenti anche a carattere comunitario, dipendente di Puglia Valore
Immobiliare – ha manifestato la propria disponibilità al supporto dei Responsabili di procedimento degli
Avvisi di cui sopra, sempre a titolo gratuito e senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di consentire la più celere gestione dei procedimenti relativi agli
Avvisi di cui sopra, consentire il supporto ai responsabili di procedimento da parte di figure aventi specifiche
competenze in materia tecnica, si propone di autorizzare la collaborazione di tali figure professionali messe a
disposizione da parte dell’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET),
e di autorizzare la collaborazione della dr.ssa Carmela d’Onghia – dipendente di Puglia Valore Immobiliare – a
titolo gratuito e senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ritenuto, infine, di riorganizzare e definire la gestione degli Avvisi di cui sopra nell’ambito della Sezione,
anche in relazione ai rapporti con i soggetti beneficiari interessati, si propone di individuare i sotto indicati
dipendenti della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, quali Responsabili
dei procedimenti così come specificato:
 dr.ssa Anna Cassano – Responsabile “Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei soggetti privati” di cui alla DGR n. 1379/2019;
 dr. Stefano Alberto D’Alessandro – Responsabile “Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi volti
al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali” di cui alla DGR
n. 1380/2019;
 dr. Vincenzo Ranaldo – Responsabile “Avviso E – Concessione di contributi per adeguamento degli impianti
sportivi comunali” di cui alla DGR n. 1935/2017 e chiusura bandi per il finanziamento dell’impiantistica
sportiva di cui ai precedenti Programmi Operativi;
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di proporre alla Giunta l’approvazione
della collaborazione tra la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti e l’Agenzia
Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) per la gestione degli Avvisi di cui
sopra, mediante la messa a disposizione, a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale, di due
tecnici con specifiche competenze in materia tecnico – edilizia, e di consentire la collaborazione, sempre a
titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale della dr.ssa Carmela D’Onghia, dipendente di Puglia
Valore Immobiliare.
Si propone, inoltre, la nomina quali Responsabili dei procedimenti di cui agli Avvisi in materia di impiantistica
sportiva come dettagliato in narrativa.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun nuovo onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore al Bilancio con delega allo Sport e alla Programmazione Unitaria, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7,
propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la collaborazione tra l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET), e la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, nella gestione degli
Avvisi di cui sopra, autorizzando che l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET) metta a disposizione della Sezione due tecnici – da individuarsi tra i propri collaboratori,
con specifiche competenze in materia edilizia, e senza alcun onere a carico del bilancio regionale – per il
supporto ai Responsabili di procedimento degli Avvisi in materia di impiantistica sportiva di cui alle DGR
1379/2019, 1380/2019 e 1935/2017;
3. di approvare la collaborazione con la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per
tutti della dr.ssa Carmela d’Onghia – dipendente di Puglia Valore Immobiliare – architetto con specifiche
competenze in materia di gestione delle procedure ad evidenza pubblica – a titolo gratuito e senza alcun
onere a carico del bilancio regionale, nella gestione degli Avvisi in materia di impiantistica sportiva di cui
alle DGR 1379/2019, 1380/2019 e 1935/2017;
4. di nominare Responsabili dei procedimenti di cui agli Avvisi in materia di impiantistica sportiva di cui alle
DGR 1379/2019, 1380/2019 e 1935/2017 i dipendenti della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
in sanità – Sport per tutti così come specificato:
 dr.ssa Anna Cassano – Responsabile “Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei soggetti privati” di cui alla DGR n. 1379/2019;
 dr. Stefano Alberto D’Alessandro – Responsabile “Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi
volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali” di cui
alla DGR n. 1380/2019;
 dr. Vincenzo Ranaldo – Responsabile “Avviso E – Concessione di contributi per adeguamento degli
impianti sportivi comunali” di cui alla DGR n. 1935/2017 e chiusura bandi per il finanziamento
dell’impiantistica sportiva di cui ai precedenti Programmi Operativi;
5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
di provvedere con proprie Determinazioni Dirigenziali agli eventuali adempimenti connessi al presente
atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito www.pugliasportiva.it;
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario di PO
(Avv. Anna Cassano)
Il Dirigente della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
(Dott. Benedetto Pacifico)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi degli artt. 18 e 20 del
DPGR n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Direttore di Dipartimento Politiche della Salute,
Benessere sociale e Sport per tutti
(Dott. Vito Montanaro)
L’Assessore al Bilancio con delega allo Sport
e alla Programmazione Unitaria
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con Delega allo Sport e alla Programmazione
Unitaria, avv. Raffaele Piemontese;
 viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la collaborazione tra l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET), e la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, nella gestione degli
Avvisi di cui sopra, autorizzando che l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET) metta a disposizione della Sezione due tecnici – da individuarsi tra i propri collaboratori,
con specifiche competenze in materia edilizia, e senza alcun onere a carico del bilancio regionale – per il
supporto ai Responsabili di procedimento degli Avvisi in materia di impiantistica sportiva di cui alle DGR
1379/2019, 1380/2019 e 1935/2017;
3. di approvare la collaborazione con la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per
tutti della dr.ssa Carmela d’Onghia – dipendente di Puglia Valore Immobiliare – architetto con specifiche
competenze in materia di gestione delle procedure ad evidenza pubblica – a titolo gratuito e senza alcun
onere a carico del bilancio regionale, nella gestione degli Avvisi in materia di impiantistica sportiva di cui
alle DGR 1379/2019, 1380/2019 e 1935/2017;
4. di nominare Responsabili dei procedimenti di cui agli Avvisi in materia di impiantistica sportiva di cui alle
DGR 1379/2019, 1380/2019 e 1935/2017 i dipendenti della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
in sanità – Sport per tutti così come specificato:
 dr.ssa Anna Cassano – Responsabile “Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei soggetti privati” di cui alla DGR n. 1379/2019;
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 dr. Stefano Alberto D’Alessandro – Responsabile “Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi
volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali” di cui
alla DGR n. 1380/2019;
 dr. Vincenzo Ranaldo – Responsabile “Avviso E – Concessione di contributi oer adeguamento degli
impianti sportivi comunali” di cui alla DGR n. 1935/2017 e chiusura bandi per il finanziamento
dell’impiantistica sportiva di cui ai precedenti Programmi Operativi;
5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
di provvedere con proprie Determinazioni Dirigenziali agli eventuali adempimenti connessi al presente
atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito www.pugliasportiva.it;

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 152
ART. 4 comma 3 bis della L.R. 27/1995. Autorizzazione al passaggio classificativo dell’immobile denominato
“EX C.A.R.F. AMENDOLA” sito in Agro di Manfredonia (Fg) al Patrimonio Indisponibile della Regione Puglia.

Il Vice Presidente e Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Tecnico Amministrativa per la gestione del Catalogo e delle attività ipocatastali”, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Il Codice civile individua, secondo la rispettiva qualificazione giuridica, i beni demaniali e i beni patrimoniali
indisponibili e disponibili, dello Stato e dei relativi enti territoriali.
La Legge regionale n. 27/1995, novellata dalla Legge regionale 29/2020 nell’àmbito di una rifunzionalizzazione
della norma, definisce i beni del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile, in quanto di pertinenza
regionale, individuandoli ai sensi dell’articolato del Codice civile.
In applicazione delle disposizioni normative dettate dalla Legge regionale n. 27/1995, in particolare per ciò
che concerne la classificazione secondo la rispettiva qualificazione giuridica dei beni, la Giunta Regionale con
l’approvazione della deliberazione n. 2412 del 19 dicembre 2019, ha dato corso all’adozione del Catalogo
dei beni immobili regionali, nelle more dell’approvazione definitiva mediante acquisizione del parere sulla
Classificazione dei beni da parte della Commissione Consiliare competente in materia di Demanio e Patrimonio.
Tra tali cespiti, rientra l’immobile denominato ”Ex C.A.R.F. Amendola” sito in agro di Manfredonia (Fg)
qualificato bene del patrimonio disponibile regionale e, per tale ragione, degno di valorizzazione economica,
avverabile anche attraverso l’alienazione a titolo oneroso, stante, peraltro, il pessimo stato manutentivo dei
manufatti ivi presenti, quasi tutti in categoria catastale F/2.
La Giunta Regionale, giustappunto, con deliberazione n. 193 del 25 febbraio 2020 di approvazione del piano
alienativo degli immobili del patrimonio disponibile, esercizio finanziario 2020, ha incluso il cespite regionale,
denominato “ex C.A.R.F. Amendola” sito in agro di Manfredonia (Fg), in tale piano.
Tuttavia, per sopraggiunte urgenti esigenze di utilizzazione dell’immobile, volte all’esercizio di funzioni
regionali proprie come rappresentate dalla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale che con nota pec AOO_176 Prot.02/12/2020/002196, acquisita al protocollo generale
della Sezione Demanio e Patrimonio con segnatura AOO_108/Prot. 03/12/2020-017927, ha rappresentato,
giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1903 del 30 novembre 2020, l’esigenza di destinare una parte del
cespite all’ospitalità e all’accoglienza dei lavori migranti regolari in agricoltura, l’ex C.A.R.F. Amendola può
essere destinato alle funzioni di competenza regionale e, pertanto, qualificabile come bene del patrimonio
indisponibile regionale.
Per l’immobile in questione, attualmente, si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, per
cui appare opportuno proporre il suo passaggio classificativo al patrimonio indisponibile regionale, con
contestuale espunzione dal piano alienativo degli immobili regionali, esercizio finanziario 2020, come
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 25 febbraio 2020.
Il comma 3 bis dell’art. 4, così come inserito dall’art. 10 comma 1 lettera c) della Legge regionale n. 29/2020,
della Legge regionale 27/1995, dispone che il passaggio dei beni da una tipologia giuridica a un’altra avvenga
con provvedimento di Giunta regionale.
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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 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co.
4, lett. k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle esigenze funzionali determinatesi in seguito alla richiesta rappresentata dalla
Sezione Sicurezza al cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale in ordine all’immobile
regionale denominato ex C.A.R.F. Amendola sito in agro di Manfredonia (Fg) per essere destinato alle
funzioni di competenza regionale.
2. di disporre, per quanto sopra, ai sensi della Legge regionale n. 27/1995 art. 4 comma 3 bis, così come
inserito dall’art. 10 comma 1 lettera c) della Legge regionale n. 29/2020, il passaggio classificativo del
bene alla tipologia giuridica di bene del patrimonio indisponibile.
3. di autorizzare la Sezione Demanio e Patrimonio a dar sèguito alla predetta disposizione classificativa
concernente l’immobile regionale in questione, operando amministrativamente il passaggio di
qualificazione giuridica afferente attraverso l’aggiornamento del Catalogo dei beni immobili regionali.
4. di disporre, altresì, in conseguenza della destinazione del cespite per funzioni istituzionali di competenza
regionale, come rappresentati dalla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia
sociale, l’espunzione del medesimo cespite dal piano alienativo degli immobili regionali, esercizio
finanziario 2020, così come approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 25 febbraio 2020.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008.
6. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Demanio e Patrimonio per gli adempimenti
conseguenti.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Tecnico amministrativa per la gestione del Catalogo e delle attività ipo-catastali”
(Daria Rizzi)
La Dirigente del “Servizio Amministrazione del Patrimonio”
(Anna Antonia De Domizio)
La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio”
(Costanza Moreo)
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Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., RAVVISA/NON RAVVISA osservazioni.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione”
(Angelosante Albanese)
IL VICE PRESIDENTE
(Raffaele Piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle esigenze funzionali determinatesi in seguito alla richiesta rappresentata dalla
Sezione Sicurezza al cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale in ordine all’immobile
regionale denominato ex C.A.R.F. Amendola sito in agro di Manfredonia (Fg) per essere destinato alle
funzioni di competenza regionale.
2. di disporre, per quanto sopra, ai sensi della Legge regionale n. 27/1995 art. 4 comma 3 bis, così come
inserito dall’art. 10 comma 1 lettera c) della Legge regionale n. 29/2020, il passaggio classificativo del
bene alla tipologia giuridica di bene del patrimonio indisponibile.
3. di autorizzare la Sezione Demanio e Patrimonio a dar sèguito alla predetta disposizione classificativa
concernente l’immobile regionale in questione, operando amministrativamente il passaggio di
qualificazione giuridica afferente attraverso l’aggiornamento del Catalogo dei beni immobili regionali.
4. di disporre, altresì, in conseguenza della destinazione del cespite per funzioni istituzionali di
competenza regionale, come rappresentati dalla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia sociale, l’espunzione del medesimo cespite dal piano alienativo degli immobili
regionali, esercizio finanziario 2020, così come approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.
193 del 25 febbraio 2020.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008.
6. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Demanio e Patrimonio per gli adempimenti
conseguenti.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 153
Legge n. 311/2004, art. 1, commi 436 e 437 come sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009
- Mancato interesse all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto di beni di proprietà dello Stato.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione amministrativa del patrimonio regionale”
e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
I commi 436 e 437 dell’art. 1 della L. 30/12/2004, n. 311, come sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della L.
23/12/2009, n. 191, relativamente ai beni immobili di proprietà dello Stato stabiliscono:
comma 436: “L’Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in
blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b)
mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro
400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata …..omissis”; comma 437: “Per le alienazioni di
cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono
gli immobili in vendita, il diritto di opzione all’acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della
determinazione a vendere comunicata dall’Agenzia del Demanio prima dell’avvio delle procedure. In caso di
vendita con procedura ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto
di prelazione all’acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita”.
L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, in applicazione della suddetta normativa, ha
chiesto anche alla Regione Puglia di formulare l’eventuale esercizio del diritto di opzione all’acquisto degli
immobili sotto descritti ai prezzi indicati:
1)
Scheda patrimoniale n. FGB0406/Comune di Cerignola (FG), giusta nota Agenzia del Demanio prot.
22104 del 10.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/10/12/2020/0018511.
Descrizione: il terreno, posto a circa 20 km dall’abitato di Cerignola, al confine con il Comune di Zapponeta,
ha una consistenza di 15.090 mq. Il fondo si presenta a configurazione pressoché trapezoidale, giacitura
pianeggiante rinveniente dalla colmatura di un vecchio canale di bonifica, coltivato a seminativo.
Stato: il terreno è coltivato a seminativo. Attualmente l’immobile risulta occupato.
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 1, p.lla 153
Prezzo: €. 7.600,00 (€ settemilaseicento/00)
2)
Scheda patrimoniale n. FGB0407/Comune di Zapponeta (FG), giusta nota Agenzia del Demanio prot.
22106 del 10.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/10/12/2020/0018512.
Descrizione: trattasi di due distinti fondi rustici (della superficie catastale complessiva di 23.497 mq), uno
individuato dalla particella 15, prospiciente la strada provinciale 77, mentre l’altro costituito dalle particelle 96
e 109. La particella 15 consta di un terreno a forma trapezoidale e giacitura pianeggiante, interamente coltivato
a cereali. Su tale particella vi è la presenza di un traliccio di alta tensione, con relativa linea di distribuzione. Le
particelle 96 e 109, di forma trapezoidale e giacitura pianeggiante, coltivate a cereali, constano di due terreni
contigui, prima divisi da un vecchio canale di bonifica, attualmente colmato e coltivato. Si precisa che i terreni,
pur ricadendo nel comune di Zapponeta, sono censiti catastalmente nel comune di Manfredonia.
Stato: il terreno è coltivato a seminativo. Attualmente l’immobile risulta occupato.
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 120, p.lla 15 e fg. 121 p.lla 96 e 109
Prezzo: €. 11.800,00 (€ undicimilaottocento/00)
3)
Scheda patrimoniale n. LEB0004/Comune di Soleto (LE), giusta nota Agenzia del Demanio prot. 22285
del 11.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/15/12/2020/0018866.
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Descrizione: Nel Comune di Soleto, località “Organi”, vendesi terreno agricolo a giacitura piana. Il terreno
è raggiungibile dalla S.P. 33, Galatina – Corigliano d’Otranto. Nel PRG del Comune di Soleto il bene ricade
in “Zona E1” con destinazione a scopi agricoli. Nel PPTR l’area non risulta assoggettata ad alcun regime
vincolistico di tutela.
Stato occupazionale: Il bene è coltivato senza titolo; sullo stesso c’è un utilizzo per un gasdotto con tubazione
posta a circa un metro di profondità, giusto contratto scaduto il 30/09/2020 ed in fase di rinnovo.
Stato manutentivo: sufficiente.
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 28, p.lla 91.
Prezzo: €. 9.700,00 (€ novemilasettecento/00)
4)
Scheda patrimoniale n. LEB0615/Comune di Porto Cesareo (LE), giusta nota Agenzia del Demanio
prot. 22289 del 11.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/15/12/2020/0018868.
Descrizione: Nel Comune di Porto Cesareo (LE), via per Torre Lapillo s.n.c., all’interno del complesso
residenziale villaggio “U Sule” vendesi villetta a schiera di testa con giardino privato. La villetta si dispone
su due piani fuori terra e uno interrato. Il piano rialzato è composto da ingresso/soggiorno, cucina, bagno
e 2 verande; al piano primo sono presenti tre camere da letto servite da bagno e due balconi; il piano
interrato è destinato a garage. L’immobile si presenta con buone dotazioni tecnologiche (aria condizionata,
riscaldamento autonomo, caminetto, tapparelle elettriche, cancello automatico e porta basculante elettrica).
Nel catasto fabbricati il bene è censito al fg. 22 p.lla 4392 sub 1, categoria A/7, classe 2, consistenza 153 mq,
sup. catastale, rendita € 743,70. Classe energetica: F. EPgl,nren= 223-55 kWh/m2anno. Il bene si vende nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di
tutte le condizioni manutentive dello stesso, nonché delle spese necessarie per la regolarizzazione catastale,
le cui attività saranno a totale carico e spese dell’aggiudicatario, prima della stipula dell’atto di vendita.
Stato occupazionale: libero.
Stato manutentivo: buono.
Dati catastali: Catasto fabbricati fg. 22, p.lla 4392 sub 1
Prezzo: €. 153.000,00 (€ centocinquatatremila/00)
5)
Scheda patrimoniale n. BRB0288/Comune di San Pancrazio Salentino (BR), giusta nota Agenzia del
Demanio prot. 22291 del 11.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/15/12/2020/0018864.
Descrizione: Nel Comune di San Pancrazio Salentino in località Scazzi, a pochi km dal centro abitato vendesi
terreno di circa mq 123.000,00. Al terreno si accede tramite una stradella interpoderale che si collega alla
strada comune “Torre S. Susanna – San Donaci”. Il compendio ha una forma irregolare e si sviluppa su nove
lati. L’andamento è pianeggiante e la natura del terreno varia in modo irregolare alternando zone di macchia
con presenza di rocce da ampie zone di terreno coltivabile. Catastalmente i terreni sono classificati come
seminativo per una consistenza pari a mq 60.870,00 e come pascolo per una consistenza pari a mq 62.210,00.
Nel PRG del Comune di San Pancrazio le particelle 8-9-17 e 21 ricadono in “Zona E3 con destinazioni agricole
di salvaguardia e di interesse ambientale; la particella 18 ricade in zona Macchia Mediterranea. Tutte le
particelle rientrano della perimetrazione OASI di protezione “Masseria Angeli” e nella “Zona di ripopolamento
e Cattura”, secondo quanto riportato dal Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 798 del 22.05.2018.
Stato occupazionale: attualmente è locato e il contratto scade il 30.04.2024; inoltre è attraversato da una
linea elettrica aerea da MT, il cui utilizzo è regolarizzato con contratto che scade il 29.02.2024.
Stato manutentivo: buono.
Dati catastali: Catasto terreni fg. 14, p.lle 9 – 8 – 17 – 18 - 21
Prezzo: €. 54.000,00 (€ cinquantaquattromila/00)
6)
Scheda patrimoniale n. BAB0855/Comune di Mola di Bari (BA), giusta nota Agenzia del Demanio
prot. 22379 del 14.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/15/12/2020/0018872.
Descrizione: Terreno ubicato in contrada “Serra”, della consistenza catastale di mq 4.436, avente giacitura
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piana e forma regolare, risultato per lo più incolto e ricoperto da vegetazione spontanea. I confini del fondo,
di fatto intercluso tra proprietà private, sono fisicamente individuati attraverso una recinzione metallica
interrotta da una cancellata metallica carrabile, installata su montanti in cls di cui, al momento, non è noto
se realizzata con apposita autorizzazione edilizia. Al momento del sopralluogo sul fondo è stata rilevata la
presenza rifiuti.
Stato occupazionale: Il lotto risulta libero.
Stato manutentivo: Il lotto versa in scarso stato manutentivo.
Dati catastali: Catasto terreni fg. 30, p.lla 339
Prezzo: €. 13.599,00 (€ tredicimilacinquecentonovantanove/00)
Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove
non necessita reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale e, pertanto, non appare opportuno
esercitare il diritto di opzione per l’acquisizione degli stessi alla consistenza patrimoniale regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di prendere atto delle proposte ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni
descritti in premessa e qui da intendersi integralmente riportati, formulate dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata, ai sensi dell’art. 1, commi 436 e 437, della Legge 311/2004, come
sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009;
2. di non esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni medesimi, trattandosi di immobili per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, ubicati in zone dove non necessita reperire
immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle comunicazioni
dell’Agenzia del Demanio richiamate in narrativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, all’Agenzia
del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata.
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.
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La responsabile P.O. “Gestione amministrativa del patrimonio regionale”
(Maria Antonia Castellaneta)
La Dirigente del “Servizio Amministrazione del Patrimonio”
(Anna Antonia De Domizio)
La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio”
(Costanza Moreo)
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., RAVVISA/NON RAVVISA osservazioni.
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione”
(Angelosante Albanese)
IL VICE PRESIDENTE proponente
(Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di prendere atto delle proposte ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni
descritti in premessa e qui da intendersi integralmente riportati, formulate dall’Agenzia del Demanio
- Direzione Regionale Puglia e Basilicata, ai sensi dell’art. 1, commi 436 e 437, della Legge 311/2004,
come sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009;
2. di non esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni medesimi, trattandosi di immobili per i
quali non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, ubicati in zone dove non necessita
reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle
comunicazioni dell’Agenzia del Demanio richiamate in narrativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, all’Agenzia
del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 154
Art. 62, D.lgs. n. 42/2004 - Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di
interesse culturale.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione amministrativa del patrimonio regionale”
e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pone in capo al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso.
Il Ministero può rinunciare all’esercizio di prelazione, trasferendone la facoltà alla Regione o altro ente
pubblico interessato, ai sensi dell’art. 62, co. 3, del citato decreto.
Il medesimo decreto stabilisce, altresì, i termini entro i quali la prelazione può essere esercitata.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, ai sensi della suddetta
normativa, hanno trasmesso anche alla Regione Puglia le comunicazioni di avvenuta denuncia di trasferimento
a titolo oneroso dei seguenti immobili:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Casa Calia sita in Giovinazzo (BA) in Piazza S. Anna n.1 (C.F. Fg. 3 p.lla 567 sub. 10 e particelle graffate
568 sub. 7 e 571 sub 13 – Giovinazzo (BA)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari prot. n. 9232 del 24.11.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/25/11/2020/017298;
Area archeologica Azetium loc. Torre Castiello in Rutigliano (BA) alla contrada Castiello (C.T. Fg. 1 p.lla
257 Comune di Rutigliano (BA)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Bari prot. n. 9237-P del 24/11/2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n. AOO_108/25/11/2020/017299;
Palazzo Barattelli sito nel Comune di Bari (BA) alla via Roberto da Bari n. 120/bis (C.F. Fg. 94, p.lla 878
sub. 58 – Bari (BA)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
prot. n. 9227-P del 24/11/2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/25/10/2020/017300;
Palazzo Trisorio-Villani (già della Posta) sito nel Comune di Foggia (FG) alla P.zza dei Martiri Triestini n. 4 –
appartamento al piano terreno con accesso autonomo (C.F. Fg. 96, p.lla 1023, sub. 3 (FG)) giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 8940 del 30/11/2020,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/01/12/2020/017695;
Masseria del Sordo o Sant’Andrea - Compendio immobiliare sito in agro di San Severo (FG) alla contrada
Sant’Andrea costituito da un terreno con sovrastanti fabbricati rurali a loro volta costituiti da un’abitazione
rurale posta in primo piano, da sue locali ad uso deposito e da due fabbricati collabenti (C.T. Fg. 73, p.lla
499 e p.lla 50 e C.F. Fg. 73 p.lla 50 sub 1, 2 e 3 e p.lla 499 sub 1, 2, 3, 4 – San Severo (FG)) giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 8934 del 30/11/2020,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/01/12/2020/017696;
Palazzetto INA sito nel Comune di San Severo (FG) in via Minuziano n.99 locale a piano terra ad uso
negozio con accesso dal civico 97 di via A. Minuziano e con altri accessi da via Mazzini n. 17-19 e 21(C.F.
Fg. 31, p.lla 155, sub 5 – San severo (FG)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province
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di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 8937 del 30/11/2020, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/01/12/2020/017697;
Edificio sito in Bari (BA) nel Borgo antico in via Carmine n. 21 – appartamento al primo piano superiore (C.F.
Fg. 91 p.lla 57 sub. 13 – Bari (BA)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Bari prot. n. 9497-P del 01.12.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n. AOO_108/01/12/2020/017712;
Palazzo della Posta sito in Barletta (BT) alla Piazza Caduti in Guerra – Edificio da cielo a terra sito nel
Comune di Barletta alla Piazza Caduti in Guerra, già sede della Posta (C.F. Fg. 137 p.lla 477 sub. 1 –
Barletta (BT)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e
Foggia, prot. n. 9344-P del 15.12.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n. AOO_108/15/12/2020/18875;
Edificio sito in Bari in via De Giosa 69-75 – Appartamento posto al sesto piano del Condominio di via De
Giosa 71 in Bari (C.F. Fg. 97 p.lla 253/17 – Bari) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, prot. n. 9881-P del 15.12.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/15/12/2020/18897;
Palazzo Gramegna Spada sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - unità immobiliari facenti parte del
fabbricato sito in Gravina in Puglia (BA) con accessi dal Corso Aldo Moro n. 10 e dalla via Giardini n. 15
(C.F. Fg. 103 p.lla 38/28-27-32/p – Gravina in Puglia (BA)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Bari, prot. n. 10340-P del 28.12.2020, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/55/01/2021/00068;
Area archeologica di via Leoncavallo nel Comune di Canosa (BT) - Intero fabbricato compreso tra le vie
Luigi Settembrini e Ruggero Leoncavallo, avente accesso dal civico Luigi Settembrini n. 30 (C.F. Fg. 88
p.lla 4398 sub 8, 1, 7 e terreno pertinenziale Fg. 88 p.lla 4398 di are 08.06 qualità ente urbano – Canosa
(BT)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia,
prot. n. 9714-P del 28.12.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/05/01/2021/00067;
Palazzetto Borgia sito nel Comune di Bisceglie (BT) – porzione del fabbricato in Bisceglie con accesso dal
Largo Sant’Adoeno n. 8 (C.F. Fg. 9 p.lla 1687 sub 14 – Bisceglie (BT)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, prot. n. 9712-P del 28.12.2020, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/05/01/2021/00066;
Complesso Frantoio Somma nel Comune di Bitetto (BA) - Appartamento facente parte del complesso
Frantoio Somma (C.F. Fg. 17 p.lla 511/3-11) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città
metropolitana di Bari, prot. n. 10338-P del 28.12.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/05/01/2021/00064.

Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove,
attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale, per cui
non appare opportuno esercitare sugli stessi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 del Decreto Legislativo
n. 42/2004.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Gestione Amministrativa del patrimonio regionale”
(Maria Antonia Castellaneta)
La Dirigente del “Servizio Amministrazione del Patrimonio”
(Anna Antonia De Domizio)
La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio”
(Costanza Moreo)
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., RAVVISA/NON RAVVISA osservazioni.
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione”
(Angelosante Albanese)
IL VICE PRESIDENTE proponente
(Raffaele Piemontese)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 155
DGR n. 2077/19 “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019
in Materia di Spettacolo Dal Vivo”, come modificata dalla DGR n. 2400 del 19/12/2019 - Atto di indirizzo.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica,
dr. Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria effettuata dai Funzionari Istruttori, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue,
Premesso che:
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative
di produzione e divulgazione;
in attuazione dei predetti principi, è stata approvata la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche
in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 è stato approvato il Regolamento n.
11/2007 “Regolamento delle attività in materia di spettacolo”;
con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la
programmazione strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da
identificati attrattori culturali del territorio a supporto della quale sviluppare un’offerta culturale
integrata e più ampia;
con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha, altresì, fornito l’indirizzo di dichiarare
definitivamente cessata la proroga del programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012,
come prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l’anno 2015, nonché di circoscrivere alla
sola annualità 2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3
novembre 2015;
al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione,
innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, si è inteso
avviare una fase di costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025 denominato
“PiiiLCulturaPuglia”;
la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2016, nell’ambito del POC Puglia
- Linea 4 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il Teatro Pubblico
Pugliese (TPP) quale responsabile dell’elaborazione del “Piano strategico regionale della Cultura”;
con propria deliberazione n. 1233 del 2 agosto 2016, la Giunta ha approvato l’unico livello di
progettazione del “Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia” curato dal TPP,
costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l’attuazione dello stesso;
in data 19/03/2019 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 543, ha approvato il Piano Strategico
della Cultura-PiiiLCulturaPuglia;
in ottemperanza a tale Piano Strategico, sono stati avviati strumenti di incentivazione delle imprese
culturali e creative con l’obiettivo di valorizzare gli attrattori naturali e culturali della Regione Puglia
correlati alla produzione cinematografica e degli audiovisivi, alla produzione e alla programmazione
dello spettacolo dal vivo, per diversificare e ampliare la qualità dell’offerta culturale attraverso una
gestione innovativa;
con DGR n. 2077 del 18/11/2019 la Regione Puglia ha approvato il “Programma Straordinario 2020
in materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019 in materia di Spettacolo dal Vivo”, uno
strumento che permette di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito,
comuni sia all’ambito culturale che a quello di spettacolo:
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a) sostenere i progetti culturali e di spettacolo (ad eccezione delle rassegne cinematografiche) che
sono parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità,
si qualificano come progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande
interesse culturale;
b) sostenere i progetti di rilevante interesse culturale e di spettacolo che, partendo dal loro essere
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità
sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica,
qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
c) sostenere i progetti spettacolo qualificati come rassegne cinematografiche che sono parte
integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano
come progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
d) assicurare, nella fase di transizione verso il sistema delineato dal PiiiL, il sostegno in favore dei
soggetti riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6 del 29/04/2004 sia per l’anno
2019 che per l’anno 2020, nonché permettere ai soggetti che hanno concluso l’attività entro il
2018 di svolgere continuativamente le stesse attività nell’anno 2019;
e) permettere a tutti gli operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi, in condizione di
parità di accesso
•
•

•

In data 19/12/2019 è stata approvata la DGR n. 2400 che ha apportato alcune modifiche al Programma
Straordinario 2020;
con deliberazione n. 1390 del 12/08/2020 la Giunta Regionale ha incrementato la dotazione finanziaria
a disposizione del Piano straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo
colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
con deliberazione n. 2062 del 14/12/2020 si è inteso assegnare ulteriori € 400.000,00 a valere sulle
Azioni 2 e 3 ai fini dello scorrimento delle graduatorie provvisorie;

Considerato che:
•
•

•

•

•

la Sezione competente, con propri atti, ha provveduto alla pubblicazione delle graduatorie definitive
per tutte le Azioni del Programma;
per ogni Azione, il provvedimento ha individuato i progetti finanziati, i progetti parzialmente finanziati
e quelli non finanziati per incapienza di risorse ma con punteggio pari o superiore a 60/100, oltre che
i progetti non finanziati per punteggio insufficiente.
accertato che nelle graduatorie definitive delle Azioni 2, 3 e 4 del Programma Straordinario sono
presenti progetti che seppur ritenuti meritevoli di finanziamento, ovvero con punteggio pari o
superiore a 60/100, risultano parzialmente finanziati o non finanziati per incapienza di risorse;
l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha imposto la sospensione delle attività di cultura e di
spettacolo sin dall’anno 2020 e per un periodo particolarmente lungo, con gravi ripercussioni sia sulla
tenuta economica delle organizzazioni culturali che sul quella sociale, incidendo sulla qualità della
vita e sulla catena globale del valore del capitale umano;
Il Programma Straordinario 2020 ha nei suoi obiettivi lo sviluppo economico e sociale attraverso il
supporto agli interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio attuati
dalle organizzazioni culturali. Supporto che oggi risulta quanto mai indispensabile sostenere, anche
per favore i processi di adattamento e di innovazione che la situazione contingente impone;

Visti:
•
•

la L. R. 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
la L. R. 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
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•
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la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
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;

Tanto premesso e considerato, ritenuto necessario assicurare, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio
di previsione dell’esercizio in corso, il sostengo economico a tutti i progetti candidati e ritenuti ammissibili a
valere sul “Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019 in materia
di Spettacolo dal Vivo”, autorizzando quindi lo scorrimento delle graduatorie definitive, così come approvate
dal dirigente della Sezione Economia della Cultura.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario, dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e viste
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si attesta che il presente
provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. 7/97, propone alla
Giunta regionale:
•
•

•

•

di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
di autorizzare, entro i limiti degli stanziamenti disponibili sui capitoli di pertinenza e previsti nel
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, così come approvato con D.G.R. n. 71 del
18/01/2021, lo scorrimento delle graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili, candidati a
valere sul “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019”
approvato con DGR n. 2077/2019, così come modificato dalla DGR n. 2400/2019;
di dare mandato al Dirigente della competente Sezione Economia della Cultura a porre in essere
tutti gli atti conseguenti, precisando che relativamente all’Azione 3 lo scorrimento avviene secondo
quanto previsto dallo “Step 3” del suddetto Programma Straordinario 2020;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Economie
della Cultura, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Il Responsabile della P.O.
“Responsabile delle relazioni esterne
in materia di Arte e Cultura”
Rosaria Montelli
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni riportate alla presente
proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo
delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
(Massimo Bray)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle
imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;

•

di autorizzare, entro i limiti degli stanziamenti disponibili sui capitoli di pertinenza e previsti nel
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, così come approvato con D.G.R. n. 71 del
18/01/2021, lo scorrimento delle graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili, candidati a
valere sul “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019”
approvato con DGR n. 2077/2019, così come modificato dalla DGR n. 2400/2019;

•

di dare mandato al Dirigente della competente Sezione Economia della Cultura a porre in essere
tutti gli atti conseguenti, precisando che relativamente all’Azione 3 lo scorrimento avviene secondo
quanto previsto dallo “Step 3” del suddetto Programma Straordinario 2020;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 156
Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017
- D.G.R. n. 1139/2015. Presa d’atto dello schema dell’atto aggiuntivo e modificativo del contratto di
finanziamento con provvista BEI (contratto di mutuo sottoscritto nel 2015) e dello schema dell’atto
aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto di mutuo sottoscritto nel 2016).
Autorizzazione alle stipule.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Programmazione regionale interventi di edilizia scolastica”, confermata e fatta propria dal Dirigente del
Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università
riferiscono quanto segue.
Premesso che
Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all’articolo 10 prevede che le
Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa
in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti
all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole
o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possono essere autorizzate dal
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca
di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
In particolare, l’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 prevede l’adozione di un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma
per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti
dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le provincie
autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.
La legge n. 350 del 2003, all’articolo 4 comma 177-bis, introdotto dall’articolo 1 comma 512 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ha integrato la disciplina in materia di contributi triennali, prevedendo che il relativo
utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto
a quello previsto a legislazione vigente.
La legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), in particolare all’articolo 1, detta disposizioni in materia di
ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato.
La legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica, in particolare all’articolo
48 comma 1, prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore
un’amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori
l’obbligo di comunicare in via telematica entro trenta giorni dalla stipula al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca
d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della data e dell’ammontare
della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile.
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Il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 11, commi 4-bis
e seguente, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la
predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia
scolastica nonché i relativi finanziamenti.
L’intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le provincie
autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati
ai sensi del predetto decreto-legge n. 179 n. 2012, all’articolo 5 prevede che le Regioni, nel procedimento
programmatorio, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e
Province.
Il Decreto datato 23.01.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in attuazione al precitato articolo 10 del D.L. n. 104/2013 ha stabilito l’oggetto del finanziamento, la natura ed
i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento
e monitoraggio nonché le relative tempistiche. Inoltre, lo stesso ha previsto che l’autorizzazione alla stipula
dei mutui da parte delle Regioni beneficiarie avverrà con successivo decreto interministeriale, sulla base del
riparto disposto con decreto del Miur.
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 ha ripartito su
base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall’utilizzo
dei contributi trentennali autorizzati dal precitato articolo 10 del D.L. n. 104/2013, ripartendo per ciascuna
Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello
Stato. In particolare, alla Regione Puglia la somma assegnata è pari ad euro 2.755.615,37.
Con DGR n. 888 del 29/04/2015 è stato approvato il Piano Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno per l’edilizia
scolastica 2015-2017, di cui alla graduatoria unica del fabbisogno adottata con D.D. n. 12 del 28/04/2015,
relativi al Bando approvato con D.D. del Servizio scuola Università e Ricerca n. 6 del 20/3/2015, integrata
con D.D. n.10 del 3/4/2015, nel rispetto dei criteri fissati con DGR n. 361/2015 e con DGR n. 675/2015, da
porre a base delle procedure per il finanziamento di interventi straordinari per l’edilizia scolastica previste
dal Decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23.01.2015, in attuazione del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Con DGR n. 1139 del 26/05/2015 è stato riapprovato il Piano Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno
per l’edilizia scolastica 2015-2017, di cui alla graduatoria unica del fabbisogno adottata con D.D. n. 16 del
20/05/2015, a seguito di necessarie correzioni di errori materiali ed integrazioni.
Il decreto del MIUR 29 maggio 2015 n. 322 ha predisposto la programmazione unica nazionale 2015/2017
in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Il decreto interministeriale 1° settembre 2015, prot. 640, registrato alla Corte dei Conti il 07 ottobre 2015 con
n. 4073, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 250 del 27/10/2015, ha autorizzato,
ai sensi dell’articolo 4, comma 177bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, l’utilizzo dei contributi di
cui all’articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, mediante la stipula dei mutui trentennali, al fine di
consentire alle regioni l’attuazione del Piano di edilizia scolastica 2015/2017.
Con DGR n. 2243 del 09/12/2015 è stata autorizzata la dirigente della Sezione Istruzione Università e Ricerca
a stipulare il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per un importo complessivo pari ad euro
62.345.798,00, e il relativo contratto di mutuo (c.d. “mutuo 2015”) è stato sottoscritto in data 18 dicembre
2015.
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Con Decreto 5 agosto 2016, n. 620 del MIUR registrato alla Corte dei Conti in data 12/09/2016, sono stati
ripartiti 10.000.000,00 di euro supplementari di rata di mutuo a carico dello Stato previsti dall’art. 10 del
D.L. n. 104/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 176, della Legge 13 Luglio2015 n. 107 e destinati
al finanziamento di ulteriori interventi di edilizia scolastica tra quelli inseriti nella programmazione triennale.
Con DGR n. 2042 del 29/11/2017 è stata autorizzata la dirigente della Sezione Istruzione Università e Ricerca
a stipulare il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per un importo complessivo pari ad euro
17.441.213,60, e il relativo contratto di mutuo (c.d. “mutuo 2016”) è stato sottoscritto in data 15 dicembre
2017.
Con la medesima DGR n. 2042 del 29/11/2017 è stata autorizzata la dirigente della Sezione Istruzione
Università e Ricerca a sottoscrivere l’atto aggiuntivo di proroga del periodo di utilizzo del contratto di mutuo
sottoscritto nel 2015, ed in data 15 dicembre 2017 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo di proroga dal 31
dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.
Con DGR n.149 del 30 gennaio 2019 è stata autorizzata la dirigente della Sezione Istruzione Università
e Ricerca a sottoscrivere l’atto aggiuntivo di una seconda proroga del periodo di utilizzo del contratto di
mutuo sottoscritto nel 2015 e in data 12 febbraio 2019 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo di proroga dal 31
dicembre 2018 al 25 novembre 2020.
Con DGR n. 2292 del 09/12/2019 è stata autorizzata la dirigente della Sezione Istruzione Università e Ricerca
a sottoscrivere l’atto aggiuntivo di proroga del periodo di utilizzo del contratto di mutuo sottoscritto nel
2016 e in data 18 dicembre 2019 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo di proroga dal 25 ottobre 2019 al 25
novembre 2020.
Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 703 del 20/01/2021, ha trasmesso lo schema di atto aggiuntivo
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, Ufficio
II con nota prot. n. 0031781 del 2 novembre 2020, finalizzato a prorogare ulteriormente il contratto di
finanziamento (contratto di mutuo sottoscritto nel 2015), dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con
scadenza del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021) invitando le Regioni interessate, secondo quanto
previsto all’art. 4.01C dei contratti di mutuo, a concordare la stipula dell’atto aggiuntivo con la Cassa depositi
e prestiti S.p.A.
Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 708 del 20/01/2021, ha trasmesso lo schema di atto aggiuntivo
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, Ufficio
II con nota prot. n. 0032205 del 6 novembre 2020, finalizzato a prorogare ulteriormente il contratto di
finanziamento (contratto di mutuo sottoscritto nel 2016), dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con
scadenza del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021) invitando le Regioni interessate, secondo quanto
previsto all’art. 4.01C dei contratti di mutuo, a concordare la stipula dell’atto aggiuntivo con la Cassa depositi
e prestiti S.p.A.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento(UE)2016/679
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021

11771

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118 DEL 23 GIUGNO 2011 E S.M.I.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, punto f della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale.
2. Di prendere atto dello schema di atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto
di mutuo sottoscritto nel 2015), trasmesso dal Ministero dell’Istruzione, ai fini della stipula, con nota
prot. n. 703 del 20/01/2021, allegato alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della
stessa (Allegato A).
3. Di prendere atto dello schema di atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto
di mutuo sottoscritto nel 2016), trasmesso dal Ministero dell’Istruzione, ai fini della stipula, con nota
prot. n. 708 del 20/01/2021, allegato alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della
stessa (Allegato B).
4. Di autorizzare la stipula dell’ atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto
di mutuo sottoscritto nel 2015) con Cassa Depositi e Prestiti, che autorizza la richiesta di proroga dal 31
dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con scadenza del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021).
5. Di autorizzare la stipula dell’ atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto
di mutuo sottoscritto nel 2016) con Cassa Depositi e Prestiti, che autorizza la richiesta di proroga dal 31
dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con scadenza del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021).
6. Di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi
e modificativi dei contratti di finanziamento (contratto di mutuo sottoscritto nel 2015 e contratto di
mutuo sottoscritto nel 2016), ed all’espletamento di tutte le attività conseguenti alle stipule degli stessi.
7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. in versione integrale.
“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
PROVVEDIMENTO DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”
Il Responsabile P.O.
Cecilia Fallacara
Il Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
Prof.ssa Annalisa Bellino
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcune osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore alla Formazione e Lavoro proponente
Dott. Sebastiano Leo

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui
integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione ;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale.
2. Di prendere atto dello schema di atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto
di mutuo sottoscritto nel 2015), trasmesso dal Ministero dell’Istruzione, ai fini della stipula, con nota
prot. n. 703 del 20/01/2021, allegato alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della
stessa (Allegato A).
3. Di prendere atto dello schema di atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto
di mutuo sottoscritto nel 2016), trasmesso dal Ministero dell’Istruzione, ai fini della stipula, con nota
prot. n. 708 del 20/01/2021, allegato alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della
stessa (Allegato B).
4. Di autorizzare la stipula dell’ atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto
di mutuo sottoscritto nel 2015) con Cassa Depositi e Prestiti, che autorizza la richiesta di proroga dal
31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 ( con scadenza del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021).
5. Di autorizzare la stipula dell’atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto di
mutuo sottoscritto nel 2016) con Cassa Depositi e Prestiti, che autorizza la richiesta di proroga dal 31
dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 ( con scadenza al periodo di utilizzo al 25 novembre 2021).
6. Di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi
e modificativi dei contratti di finanziamento (contratto di mutuo sottoscritto nel 2015 e contratto di
mutuo sottoscritto nel 2016), ed all’espletamento di tutte le attività conseguenti alle stipule degli stessi.
7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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I presenti Allegato A; Allegato B
si compongono complessivamente di 18 (diciotto) pagine.
Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Allegato A

Rep. n.

Racc. n.

ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO
DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
A ROGITO NOTAIO/UFFICIALE ROGANTE _____
DEL _________ REP. N._____
(Posizione n. _________)
TRA
“Cassa depositi e prestiti società per azioni”
E
“Regione ________”
*****
REPUBBLICA ITALIANA
*****
L’anno duemilaventi il giorno _______ del mese di _________

In ______,

Innanzi a me Dr./Dr.ssa __________, Notaio in ________, con studio in ____________, iscritto nel Ruolo del
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di _____________

ovvero

Innanzi a me_______________, nato a _________ il ______ Dirigente di________ della Regione _______ in
forza della delibera della Giunta Regionale n. ________del ________nella mia qualità di Ufficiale Rogante
della Regione ________ ai sensi della Legge Regionale _________ e della delibera della Giunta Regionale n.
_____ del ________,

CIFRA: SUR_DEL_2021_00004

Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017 - D.G.R. n. 1139/2015. Presa
d’atto dello schema dell’ atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento con provvista BEI (contratto di mutuo sottoscritto
nel 2015) e dello schema dell'atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto di mutuo sottoscritto nel 2016).
Autorizzazione alle stipule.
Pagina 1 di 18
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Allegato A
SONO PRESENTI I SIGNORI:

– in rappresentanza della “Cassa depositi e prestiti società per azioni”, con sede legale in Roma, Via Goito n.
4, capitale sociale di Euro 4.051.143.264,00 (quattromiliardi cinquantunomilioni centoquarantatremila
duecentosessantaquattro virgola zero zero) interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
al Numero R.E.A. RM/1053767, codice fiscale n. 80199230584, partita I.V.A. 07756511007, PEC:
cdpspa@pec.cdp.it, autorizzata all'esercizio del credito ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (più brevemente denominata “Istituto
Finanziatore”) il/la _________, nato/a a __________ il _________, codice fiscale ______________,
domiciliato/a per ragioni di ufficio in Roma, Via Goito n. 4, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto
nella sua qualità di procuratore speciale, in virtù della procura rilasciata con atto a rogito del Notaio Paolo
Castellini, notaio in Roma, in data 5 luglio 2019, Repertorio n. 83990/23585, registrato all'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1, il 9 luglio 2019 al n. 19523 serie 1T, regolarmente depositata presso il
Registro delle Imprese di Roma e della quale io Notaio/Ufficiale Rogante ho preso visione e al fine di dare
esecuzione a ________________ del _________ prot. ____________;

– in rappresentanza della Regione ________, codice fiscale _________ con sede in _______ Via ________,
PEC _______ (anche denominata “Prenditore”) __________________, nato/a a ________ il _________,
codice fiscale ______________, nella sua qualità di __________della Regione ___________, per la qualifica
ed agli effetti del presente atto domiciliato in ________, Via ______________, munito dei necessari poteri per
la sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta regionale n. _____ del __________, che in copia
si allega al presente atto sotto la lettera “A” e al fine di dare esecuzione alla delibera della Giunta regionale n.
_____ del ______ .

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo,
entrambi di seguito congiuntamente denominati anche “Parti”,

PREMESSO CHE
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a) in data 23 luglio 2015 e in data 24 novembre 2015 l’Istituto Finanziatore ha sottoscritto con la Banca
europea per gli investimenti (BEI) due contratti di prestito (rispettivamente “Tranche A” e “Tranche B”
e, come di volta in volta modificati, congiuntamente il “Contratto Provvista BEI”) ai sensi dei quali BEI
ha messo a disposizione dell’Istituto Finanziatore una provvista per l’importo complessivo di Euro
905.000.000,00 da destinare alla concessione da parte dell’Istituto Finanziatore, mediante la stipula di
contratti di finanziamento con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato (i “Contratti
Dipendenti”), di mutui in favore delle Regioni finalizzati a finanziare i Progetti (come definiti nel
Contratto Provvista BEI);
b) il Contratto Provvista BEI, all’articolo 1.02E, individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo
intercorrente tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 25
novembre 2020 (incluso) ovvero, se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
c) il Contratto Provvista BEI all’articolo 4.01C prevede che “l’eventuale proroga del Periodo di Utilizzo,
qualora fosse decisa una proroga del corrispondente periodo di utilizzo di uno o più dei Contratti
Dipendenti, potrà essere disposta unicamente dietro consenso di BEI, a sua insindacabile discrezione”, e
che la stessa BEI comunicherà all’Istituto Finanziatore le nuove condizioni finanziarie applicabili alla
porzione del Credito non ancora erogata;
d) in data 1° settembre 2015, con decreto interministeriale n. 640 (il “Decreto Interministeriale”), (i) è
autorizzato l’utilizzo - da parte delle Regioni - dei contributi pluriennali previsti dal decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come
modificato dall’art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità, nella misura e per gli
importi a ciascuna Regione assegnati”, e (ii) disposto, al comma 2 del relativo articolo 1, che eventuali
variazioni al piano delle erogazioni, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti
beneficiari dei contributi, devono essere preventivamente comunicate al MIUR (ora Ministero
dell’Istruzione, nel seguito MI), che provvede a richiedere l’autorizzazione in tal senso al MEF –
Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
e) in data _________________, in esecuzione di quanto previsto all’articolo 6 del Contratto Provvista BEI e
in forza dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla
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legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché del Decreto Interministeriale, l’Istituto Finanziatore, mediante la
stipula di un Contratto Dipendente a rogito Notaio _________________, notaio in _______, [ovvero nel
caso di Ufficiale Rogante, domiciliato per l’incarico in _____________ presso la sede della
Regione____________ ], , Repertorio n. _______, Raccolta ________, registrato all’Agenzia delle Entrate
– Ufficio Territoriale di ___________ in data ___________, al n. _____ Serie ____ (il “Contratto di
Finanziamento”), ha concesso al Prenditore un finanziamento per l’importo massimo complessivo pari ad
Euro _______________ (_______________) (il “Finanziamento”) destinato al finanziamento dei Progetti
(come definiti nel Contratto di Finanziamento);
f) il Contratto di Finanziamento – notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____________ ed in
data ____________ all’articolo 1.02C individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente tra
la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 31 dicembre 2017 ovvero, se
precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
g) con atto a rogito Notaio/Ufficiale Rogante __________, notaio in _______, [ovvero nel caso di Ufficiale
Rogante, domiciliato per l’incarico in _____________ presso la sede della Regione____________ ] del
________, Repertorio n. ______/Raccolta n. _________, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di _________ in data __________, al n. ____ Serie ____, notificato al MIUR e al MEF
rispettivamente in data _____________ e in data ____________, le Parti hanno stipulato un atto aggiuntivo
al Contratto di Finanziamento finalizzato a prorogare il Periodo di Utilizzo dal 31 dicembre 2017 al 31
dicembre 2018 (il “Primo Atto Aggiuntivo”) previa autorizzazione del MEF sia alla variazione dei piani
delle erogazioni (disposta con nota prot. 36880 del 06/03/2017) che al relativo schema contrattuale
(disposta con nota prot. 91721 del 08/11/2017), comunicata dal MIUR alle Regioni con nota prot. n. 37417
del 22 novembre 2017;
h) con atto a rogito Notaio/Ufficiale Rogante __________, notaio in _______, [ovvero nel caso di Ufficiale
Rogante, domiciliato per l’incarico in _____________ presso la sede della Regione____________ ] del
________, Repertorio n. ______/Raccolta n. _________, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di _________ in data __________, al n. ____ Serie ____, notificato al MIUR e al MEF
rispettivamente in data _____________ e in data ____________, le Parti hanno stipulato un secondo atto
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aggiuntivo al Contratto di Finanziamento finalizzato a prorogare ulteriormente il Periodo di Utilizzo dal 31
dicembre 2018 al 25 novembre 2020 (il “Secondo Atto Aggiuntivo”) previa autorizzazione del MEF sia
alla variazione dei piani delle erogazioni (nota prot. 181331 del 19 luglio 2018) che al relativo schema
contrattuale di atto aggiuntivo modificativo (nota prot. 106053 del 17 dicembre 2018);
i)

in esecuzione di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificato,
l’Istituto Finanziatore ha erogato, su richiesta del Prenditore, i seguenti importi:

j)

-

in data valuta _________ Euro _______(________);

-

in data valuta _________ Euro _______ (_________);

-

in data valuta _________ Euro __________ (_____________);

-

in data valuta _________ Euro _________ (_______________);

-

in data valuta _________ Euro _________ (_______________);

in data 25 settembre 2020 e in data 5 ottobre 2020, con note rispettivamente prot. n. 28708 e prot. n. 29101,
inviate al MEF – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che si
allegano al presente atto in unico inserto sotto la lettera ”B”, il MI ha tra l’altro: (i)

richiesto

l’autorizzazione ad un’ulteriore variazione dei piani delle erogazioni dei finanziamenti concessi ai sensi dei
Contratti Dipendenti, avente ad oggetto, tra l’altro, la proroga della scadenza dei relativi periodi di utilizzo
dal 2020 al 2021; (ii) trasmesso una nuova scheda di utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuna
Regione;
k) in data ___________ con nota prot. n. _______________ che si allega al presente atto sotto la lettera “C”,
il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato la variazione dei piani delle
erogazioni;
l)

in data ___________, con nota prot. n. _______, che si allega al presente atto sotto la lettera “D”, il MI ha
richiesto al MEF - Dipartimento del Tesoro l’approvazione dello schema di atto aggiuntivo – modificativo,
sulla base del quale è stato redatto il presente atto, ai fini delle proroghe dei Contratti Dipendenti in essere
che rispetteranno il limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF
prot. DT 86895 del 12 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998,
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n. 448;
m) in data ____________con nota prot. n. ________________, che si allega al presente atto sotto la
lettera “E”, il MEF Dipartimento del Tesoro ha rilasciato il nulla osta allo schema di atto aggiuntivo –
modificativo trasmesso dal MI con la nota di cui alla premessa “_____”;
n) con comunicazione in data _________ in conformità a quanto previsto dal citato articolo 4.01C del
Contratto Provvista BEI, l’Istituto Finanziatore ha richiesto a BEI il consenso alla proroga della data di
scadenza del relativo Periodo di Utilizzo dal 25 novembre 2020-al 25 novembre 2021;
o) in data __________________con nota prot. n. ______, , ai sensi del citato articolo 4.01C del Contratto
Provvista BEI, BEI ha comunicato all’Istituto Finanziatore :(i) il proprio consenso alla proroga del Periodo
di Utilizzo richiesta ai sensi della nota di cui alla premessa _____ che precede; e (ii) le nuove condizioni
finanziarie applicabili alla porzione di Credito da erogare successivamente alla data del 25 novembre 2020;
p) in data ______________con nota prot. n. _________, l’Istituto Finanziatore ha comunicato al MI e al MEF
(i) con riferimento al Contratto Provvista BEI, l’intervenuto consenso di BEI, ai sensi del relativo articolo
4.01C, alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo; (ii) con riferimento al Contratto di
Finanziamento, il proprio consenso alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo e (iii) lo spread
da applicare ai Contratti Dipendenti in essere per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate in
favore delle Regioni interessate successivamente al 25 novembre 2020 ai sensi delle nuove condizioni
finanziarie stabilite e comunicate da BEI nella nota di cui alla premessa _____) che precede, nel rispetto
del limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF prot. DT 86895 del
12 novembre 2015 ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) in data _____________con nota prot. n. _________, l’Istituto Finanziatore ha comunicato altresì a
ciascuna Regione il proprio consenso alla proroga del Periodo di Utilizzo del Finanziamento ai sensi
dell’articolo 4.01C del Contratto di Finanziamento.

TUTTO CIO’ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si
dichiara parte integrante e sostanziale del presente Atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
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ARTICOLO 1

1.1. Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del
presente atto.
1.2. I termini in lettera maiuscola, non definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato ad essi attribuito, a
seconda dei casi, nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto Provvista BEI.

ARTICOLO 2

2.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento al Periodo di Utilizzo, la data di cui alla lettera
(a) dell’articolo 1.02C del Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificato, è prorogata dal 25
novembre 2020 al 25 novembre 2021.

2.2 I termini di cui all’articolo 4.01B del Contratto di Finanziamento, entro il quale le Parti si impegnano a
stipulare l’atto pubblico di ricognizione finale del debito che dovrà essere notificato, a tutti gli effetti di legge,
al MI e al MEF, sono estesi da 30 (trenta) a 60 (sessanta) giorni.

2.3 Fermo restando quant’altro previsto dall’articolo 3.01 del Contratto di Finanziamento:

(i) lo Spread per la determinazione del Tasso d’Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere
dal 25 marzo 2021 sarà pari a _________ (______________) punti percentuali annui, nel rispetto del limite
massimo di tasso indicato nella nota MEF prot. DT 86895 del 12 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 45,
comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; e

(ii) il TFE per la determinazione del Tasso d’Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere
dal 25 marzo 2021 sarà calcolato sulla base delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati
rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e ICESWAP2 (11.00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.

2.1 In deroga alla tempistica prevista per le erogazioni ai sensi dell’Articolo 1.02A del Contratto di
Finanziamento, le Parti concordano che le Richieste di Erogazione dovranno pervenire all’Istituto Finanziatore
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secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate:

- entro il 1° marzo 2021, con data di erogazione il 25 marzo 2021;

- entro il 1° luglio 2021, con data di erogazione il 26 luglio 2021;

- entro il 2 novembre 2021, con data di erogazione il 25 novembre 2021.

ARTICOLO 3

3.1. Tutte le clausole contenute nel Contratto di Finanziamento, non interessate dalle modifiche di cui al
presente Atto, restano invariate, valide e vincolanti tra le Parti.

ARTICOLO 4

4.1. Il presente Atto sarà notificato, a tutti gli effetti di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla sua stipula, nella
forma indicata all’articolo 11.02 del Contratto di Finanziamento, a cura dell’Istituto Finanziatore al MI e al
MEF - Dipartimento del Tesoro (Direzione VI, Ufficio II), ai seguenti indirizzi:

–

Ministero dell’istruzione– Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Viale Trastevere, 76/a 00153; PEC: dgefid@postacert.istruzione.it

–

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, Ufficio II, Via XX
Settembre n. 97 - 00187 Roma. PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

ARTICOLO 5

5.1. Tutte le spese e i costi connessi, inerenti e/o conseguenti alla stipula e/o all’esecuzione del presente Atto,
ivi incluse le spese e i costi relativi alla predisposizione e al rilascio delle relative copie autentiche e quelle di
notifica, sono a carico esclusivo del Prenditore.
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5.2. Il presente atto è esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta
nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un’operazione
rientrante nell’ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a) e
comma 8 del citato articolo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.

Allegato A:

Allegato B:

Allegato C:

Allegato D:

Allegato E:

Firmato a ------------------ il ------------------ 2020

Firma ISTITUTO FINANZIATORE
Firma PRENDITORE
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Rep. n.

Racc. n.

ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO
DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
A ROGITO NOTAIO/UFFICIALE ROGANTE _____
DEL _________ REP. N._____
(Posizione n. _________)
TRA
“Cassa depositi e prestiti società per azioni”
E
“Regione ________”
*****
REPUBBLICA ITALIANA
*****

L’anno duemilaventi il giorno _______ del mese di _________

In ______,

Innanzi a me Dr./Dr.ssa __________, Notaio in ________, con studio in ____________, iscritto nel Ruolo del
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di _____________

ovvero

Innanzi a me_______________, nato a _________ il ______ Dirigente di________ della Regione _______ in
forza della delibera della Giunta Regionale n. ________del ________nella mia qualità di Ufficiale Rogante
della Regione ________ ai sensi della Legge Regionale _________ e della delibera della Giunta Regionale n.
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_____ del ________,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

– in rappresentanza della “Cassa depositi e prestiti società per azioni”, con sede legale in Roma, Via Goito
n. 4, capitale sociale di Euro 4.051.143.264,00 (quattromiliardi cinquantunomilioni centoquarantatremila
duecentosessantaquattro virgola zero zero) interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
al Numero R.E.A. RM/1053767, codice fiscale n. 80199230584, partita I.V.A. 07756511007, PEC:
cdpspa@pec.cdp.it, autorizzata all'esercizio del credito ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (più brevemente denominata “Istituto
Finanziatore”) il/la _________, nato/a a __________ il _________, codice fiscale ______________,
domiciliato/a per ragioni di ufficio in Roma, Via Goito n. 4, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto
nella sua qualità di procuratore speciale, in virtù della procura rilasciata con atto a rogito del Notaio Paolo
Castellini, notaio in Roma, in data 5 luglio 2019, Repertorio n. 83990/23585, registrato all'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1, il 9 luglio 2019 al n. 19523 serie 1T, regolarmente depositata presso il
Registro delle Imprese di Roma e della quale io Notaio/Ufficiale Rogante ho preso visione e al fine di dare
esecuzione a ________________ del _________ prot. ____________;

– in rappresentanza della Regione ________, codice fiscale _________ con sede in _______ Via ________,
PEC _______ (anche denominata “Prenditore”) __________________, nato/a a ________ il _________,
codice fiscale ______________, nella sua qualità di __________della Regione ___________, per la qualifica
ed agli effetti del presente atto domiciliato in ________, Via ______________, munito dei necessari poteri per
la sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta regionale n. _____ del __________, che in
copia si allega al presente atto sotto la lettera “A” e al fine di dare esecuzione alla delibera della Giunta
regionale n. _____ del ______ .

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo,
entrambi di seguito congiuntamente denominati anche “Parti”,
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PREMESSO CHE

a) in data 22 dicembre 2016 l’Istituto Finanziatore ha sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti
(la “BEI”) un contratto di prestito (come di volta in volta modificato, il “Contratto Provvista BEI”) ai
sensi del quale BEI ha messo a disposizione dell’Istituto Finanziatore una provvista il cui importo, in data
21 dicembre 2018 – in considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione (il “MIUR” ora “MI”) nella nota del 20
dicembre 2018 e in conseguenza dell’esercizio da parte dell’Istituto Finanziatore della facoltà di
cancellazione del Credito non erogato riconosciutagli all’articolo 1.06A del Contratto di Provvista BEI – è
stato ridotto da Euro 240.000.000,00 ad Euro 238.000.000,00 (il “Credito”). Tale Credito è destinato alla
concessione da parte dell’Istituto Finanziatore, mediante la stipula di contratti di finanziamento con oneri
di ammortamento a totale carico dello Stato (i “Contratti Dipendenti”), di mutui in favore delle Regioni
finalizzati a finanziare i Progetti (come definiti nel Contratto Provvista BEI);
b) il Contratto Provvista BEI, all’articolo 1.02E, individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo
intercorrente tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 25
novembre 2020 (incluso) ovvero, se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
c) il Contratto Provvista BEI all’articolo 4.01C prevede che “l’eventuale proroga del Periodo di Utilizzo,
qualora fosse decisa una proroga del corrispondente periodo di utilizzo di uno o più dei Contratti
Dipendenti, potrà essere disposta unicamente dietro consenso di BEI, a sua insindacabile discrezione”, e
che la stessa BEI comunicherà all’Istituto Finanziatore le nuove condizioni finanziarie applicabili alla
porzione del Credito non ancora erogata;
d) in data 6 giugno 2017, con decreto interministeriale n. 390 (il “Decreto Interministeriale”), (i) è
autorizzato l’utilizzo - da parte delle Regioni - dei contributi pluriennali previsti dal decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come
modificato dall’articolo 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità, nella misura e
per gli importi a ciascuna Regione assegnati, e (ii) disposto, al comma 2 del relativo articolo 1, che
eventuali variazioni al piano delle erogazioni, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei
soggetti beneficiari dei contributi, devono essere preventivamente comunicate al MIUR, ora MI, che
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provvede a richiedere l’autorizzazione in tal senso al MEF – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato;
e) in data _________________, in esecuzione di quanto previsto all’articolo 6 del Contratto Provvista BEI e
in forza dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché del Decreto Interministeriale, l’Istituto Finanziatore, mediante la
stipula di un Contratto Dipendente a rogito Notaio _________________, notaio in _______, [ovvero nel
caso di Ufficiale Rogante, domiciliato per l’incarico in _____________ presso la sede della
Regione____________ ], Repertorio n. _______, Raccolta ________, registrato all’Agenzia delle Entrate
– Ufficio Territoriale di ___________ in data ___________, al n. _____ Serie ____ (il “Contratto di
Finanziamento”), ha concesso al Prenditore un finanziamento per l’importo massimo complessivo pari
ad Euro _______________ (_______________) (il “Finanziamento”) destinato al finanziamento dei
Progetti (come definiti nel Contratto di Finanziamento);
f) il Contratto di Finanziamento – notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____________ ed
in data ____________ all’articolo 1.02C individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente
tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 25 ottobre 2019 ovvero,
se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
g) con atto a rogito Notaio/Ufficiale Rogante __________, notaio in _______, [ovvero nel caso di Ufficiale
Rogante, domiciliato per l’incarico in _____________ presso la sede della Regione____________ ] del
________, Repertorio n. ______/Raccolta n. _________, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di _________ in data __________, al n. ____ Serie ____, notificato al MIUR e al MEF
rispettivamente in data _____________ e in data ____________, le Parti hanno stipulato un atto
aggiuntivo al Contratto di Finanziamento finalizzato a prorogare il Periodo di Utilizzo dal 25 ottobre 2019
al 25 novembre 2020 (il “Primo Atto Aggiuntivo”) previa autorizzazione del MEF sia alla variazione dei
piani delle erogazioni (nota prot. 88443 del 03/05/2019) che al relativo schema contrattuale di atto
aggiuntivo modificativo (nota prot. 94055 del 18/10/2019), comunicata dal MIUR alle Regioni con nota
prot. n. _________ del _____________;
h) in esecuzione di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, come successivamente modificato,
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l’Istituto Finanziatore ha erogato, su richiesta del Prenditore, i seguenti importi:

-

in data valuta _________ Euro ____(________);

-

in data valuta _________ Euro _______ (_________);

-

in data valuta _________ Euro __________ (_____________);

-

in data valuta _________ Euro ________ (_______________);

-

in data valuta ________ Euro ___________ (_________________);

i) in data 16 ottobre 2020, con nota prot. n. 30402 e alle successive note del Ministero dell’istruzione
del 28 e 30 ottobre u.s., rispettivamente prot. n. 31208 e n. 31718, inviate al MEF – Dipartimento del
Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che si allegano al presente atto sotto la
lettera ”B”, il MI ha tra l’altro: (i) richiesto l’autorizzazione ad un’ulteriore variazione dei piani delle
erogazioni dei finanziamenti concessi ai sensi dei Contratti Dipendenti, avente ad oggetto, tra l’altro, la
proroga della scadenza dei relativi periodi di utilizzo dal 2020 al 2021; (ii) trasmesso una nuova scheda di
utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuna Regione;
j)

in data ___________ con nota prot. n. _______________ che si allega al presente atto sotto la lettera “C”,
il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato la variazione dei piani delle
erogazioni;

k) in data ___________, con nota prot. n. _______, che si allega al presente atto sotto la lettera “D”, il MI ha
richiesto al MEF - Dipartimento del Tesoro l’approvazione dello schema di atto aggiuntivo –
modificativo, sulla base del quale è stato redatto il presente atto, ai fini delle proroghe dei Contratti
Dipendenti in essere che rispetteranno il limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti
Dipendenti nella nota MEF prot. DT 89722 del 3 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 45, comma 32,
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
l)

in data ____________con nota prot. n. ________________, che si allega al presente atto sotto la
lettera “E”, il MEF Dipartimento del Tesoro ha rilasciato il nulla osta allo schema di atto aggiuntivo –
modificativo trasmesso dal MI con la nota di cui alla premessa “k”;

m) con comunicazione in data _________ in conformità a quanto previsto dal citato articolo 4.01C del
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Contratto Provvista BEI, l’Istituto Finanziatore ha richiesto a BEI il consenso alla proroga della data di
scadenza del relativo Periodo di Utilizzo dal 25 novembre 2020 al 25 novembre 2021;
n) in data __________________con nota prot. n. ______, , ai sensi del citato articolo 4.01C del Contratto
Provvista BEI, BEI ha comunicato all’Istituto Finanziatore :(i) il proprio consenso alla proroga del
Periodo di Utilizzo richiesta ai sensi della nota di cui alla premessa _____ che precede; e (ii) le nuove
condizioni finanziarie applicabili alla porzione di Credito da erogare successivamente alla data del 25
novembre 2020;
o) in data ______________con nota prot. n. _________, l’Istituto Finanziatore ha comunicato al MI e al
MEF (i) con riferimento al Contratto Provvista BEI, l’intervenuto consenso di BEI, ai sensi del relativo
articolo 4.01C, alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo; (ii) con riferimento al Contratto di
Finanziamento, il proprio consenso alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo e (iii) lo
spread da applicare ai Contratti Dipendenti in essere per il rimborso delle erogazioni che saranno
effettuate in favore delle Regioni interessate successivamente al 25 novembre 2020 ai sensi delle nuove
condizioni finanziarie stabilite e comunicate da BEI nella nota di cui alla premessa _____) che precede,
nel rispetto del limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF prot.
DT 89722 del 3 novembre 2017 ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n.
448;
p) in data _____________con nota prot. n. _________, l’Istituto Finanziatore ha comunicato altresì a
ciascuna Regione il proprio consenso alla proroga del Periodo di Utilizzo del Finanziamento ai sensi
dell’articolo 4.01C del Contratto di Finanziamento.

TUTTO CIO’ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si
dichiara parte integrante e sostanziale del presente Atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1. Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del
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presente atto.
1.2. I termini in lettera maiuscola, non definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato ad essi attribuito, a
seconda dei casi, nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto Provvista BEI.

ARTICOLO 2

2.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che con riferimento alla definizione di Periodo di Utilizzo, la data di
cui alla lettera (a) dell’articolo 1.02C del Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificato, è
prorogata dal 25 novembre 2020 al 25 novembre 2021.

2.2 I termini di cui all’articolo 4.01B del Contratto di Finanziamento, entro il quale le Parti si impegnano a
stipulare l’atto pubblico di ricognizione finale del debito che dovrà essere notificato, a tutti gli effetti di legge,
al MI e al MEF, sono estesi da 30 (trenta) a 60 (sessanta) giorni.

2.3 Fermo restando quant’altro previsto dall’articolo 3.01 del Contratto di Finanziamento:

(i) lo Spread per la determinazione del Tasso d’Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a

decorrere dal 25 marzo 2021 sarà pari a _________ (______________) punti percentuali annui, nel rispetto
del limite massimo di tasso indicato nella nota MEF prot. DT 89722 del 3 novembre 2017, ai sensi
dell’articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; e

(ii) il TFE per la determinazione del Tasso d’Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a

decorrere dal 25 marzo 2021 sarà calcolato sulla base delle curve dei tassi Euribor e Interest rate

swap rilevati rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e ICESWAP2 (11.00 AM Frankfurt) del

circuito Reuters.

2.1 In deroga alla tempistica prevista per le erogazioni ai sensi dell’Articolo 1.02A del Contratto di

CIFRA: SUR_DEL_2021_00004

Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017 - D.G.R. n. 1139/2015. Presa
d’atto dello schema dell’ atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento con provvista BEI (contratto di mutuo sottoscritto
nel 2015) e dello schema dell'atto aggiuntivo e modificativo del contratto di finanziamento (contratto di mutuo sottoscritto nel 2016).
Autorizzazione alle stipule.
Pagina 16 di 18

11789

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021

Allegato B
Finanziamento, le Parti concordano che le Richieste di Erogazione dovranno pervenire all’Istituto

Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate:

- entro il 1° marzo 2021, con data di erogazione il 25 marzo 2021;

- entro il 1° luglio 2021, con data di erogazione il 26 luglio 2021;

- entro il 2 novembre 2021, con data di erogazione il 25 novembre 2021.

ARTICOLO 3

3.1. Tutte le clausole contenute nel Contratto di Finanziamento, non interessate dalle modifiche di cui al
presente Atto, restano invariate, valide e vincolanti tra le Parti.

ARTICOLO 4

4.1. Il presente Atto sarà notificato, a tutti gli effetti di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla sua stipula, nella
forma indicata all’articolo 11.02 del Contratto di Finanziamento, a cura dell’Istituto Finanziatore al MI e al
MEF - Dipartimento del Tesoro (Direzione VI, Ufficio II), ai seguenti indirizzi:

–

Ministero dell’istruzione– Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Viale Trastevere, 76/a 00153; PEC: dgefid@postacert.istruzione.it

–

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, Ufficio II, Via XX
Settembre n. 97 - 00187 Roma. PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

ARTICOLO 5

5.1. Tutte le spese e i costi connessi, inerenti e/o conseguenti alla stipula e/o all’esecuzione del presente Atto,
ivi incluse le spese e i costi relativi alla predisposizione e al rilascio delle relative copie autentiche e quelle di
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notifica, sono a carico esclusivo del Prenditore.

5.2. Il presente atto è esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta
nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad
un’operazione rientrante nell’ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell’articolo 5, comma
7, lettera a) e comma 8 del citato articolo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Allegato A:

Allegato B:

Allegato C:

Allegato D:

Allegato E:

Firmato a ------------------ il ------------------ 2020

Firma ISTITUTO FINANZIATORE
Firma PRENDITORE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 157
ACCORDO REGIONALE PER L’ESECUZIONE DEI TEST RAPIDI ANTIGENICI PER LA RILEVAZIONE DI
ANTIGENESARS-COV-19 TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE, NELL’AMBITO
DELL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS.
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa così come confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
l’emergenza pandemica medio tempore intervenuta a causa del COVID-19 ed il relativo incremento del numero
di contagi registrato nuovamente su scala nazionale a partire dal mese di ottobre 2020, ha determinato
l’adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello stato, di numerosi provvedimenti tra cui si richiamano
di seguito:
a)

l’art.1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, con il quale sono state apportate
modifiche all’art.1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID 19 sino al 31 gennaio 2021;

b)

la Circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12 ottobre 2020 recante “COVID-19:
indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

c)

il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

d)

il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

e)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 Novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale la
Regione Puglia è stata annoverata tra le regioni soggette alle misure di cui all’art. 2 del richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

f)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 Novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

g)

il DL del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

h)

il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche’ del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)”;
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i)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della
classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.”;

j)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della
classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.”;

k)

la Legge n. 176 del 18/12/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

l)

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

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

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

o)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

p)

l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile del
29/12/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(Ordinanza n. 728).”;

q)

la Legge n. 178 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”;

r)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

s)

il DL n. 1 del 05/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

t)

la Circolare del Ministero della Salute prot. 0000705 del 08 gennaio 2021 recante “Aggiornamento
della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;

u)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria.”;

v)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione
Lombardia.”;

w) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia.”;
x)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto.”;

y)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione
Emilia Romagna.”;

z)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 Gennaio 2021 recante “Misure urgenti di contenimento
e gestione dell’emergenza sanitaria”;
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aa) il DL n. 2 del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
2021”;
bb) il DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.
2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.
Tenuto conto che:
Il contesto emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19 ha confermato la necessità di rafforzare le
misure volte a migliorare la capacità del sistema sanitario di rispondere ad una eventuale situazione di crisi,
nonché a proseguire l’impegno nei programmi di prevenzione delle malattie infettive, avviandone di nuovi se
opportuno, garantendone applicabilità e sostenibilità, anche alla luce del fatto che, nella stagione influenzale
2020/2021, non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2.
Il test antigenico rapido rileva la presenza di proteine virali (antigeni). Sono disponibili diversi tipi
di test antigenico, dai saggi immunocromatografici lateral flow (prima generazione) ai test a lettura
immunofluorescente, i quali hanno migliori prestazioni. I test di ultima generazione (immunofluorescenza
con lettura in microfluidica) sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR. L’ECDC suggerisce,
soprattutto in situazioni di bassa prevalenza di SARS-CoV-2/COVID-19, di utilizzare test con prestazioni più
vicine alla RT-PCR, vale a dire sensibilità ≥90% e specificità ≥97%. (circolare Ministero Salute prot. 0000705
del 08.01.2021).
Il Ministero della Salute con propria circolare prot. 0000705 del 08.01.2021 recante “Aggiornamento della
definizione di caso COVID-19 e strategie di testing” ha stabilito che “Per il soggetto, che non appartiene a
categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso
sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo
non necessita di ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza generazione o test
in biologia molecolare. Va sempre raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di
sintomi sospetti deve indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti. Dal momento che
alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, si raccomanda, nel comunicare un risultato
negativo, di fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando comportamenti prudenziali.”.
La rete delle farmacie convenzionate pubbliche e private è caratterizzata da una dislocazione capillare sul
territorio regionale, consentendo di individuare le stesse quali presidi sanitari di prossimità, e può contare, in
aggiunta, del supporto logistico della rete dei Distributori Intermedi.
Le farmacie di comunità esercitano quotidianamente un ruolo attivo nella promozione della salute e nella
educazione sanitaria:
-

-

mettendo a disposizione degli assistiti la propria elevata professionalità mediante azione diretta di
counselling nei confronti degli stessi, fondamentale per la corretta assunzione dei medicinali e il
rispetto dell’aderenza alla terapia, azioni che svolgono un ruolo cruciale ai fini dell’efficacia clinica del
trattamento farmacologico;
svolgendo attività di patient engagement nell’ambito delle campagne di prevenzione e sensibilizzazione
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agli screening, ed essendo in particolare ad oggi coinvolte quale parte attiva nel programma di
screening regionale per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon retto;
interfacciandosi di frequente con la categoria dei medici e, in particolare, con i Medici di Medicina
Generale ed i Pediatri di Libera, assicurando uno scambio osmotico nella collaborazione professionale
che rappresenta ulteriore fattore di garanzia a tutela della salute degli assistiti;
concorrendo alla raccolta di dati sanitari fondamentali ai fini delle analisi epidemiologiche necessarie
a valutare l’efficienza della catena distributiva del farmaco, l’efficacia delle cure, degli interventi
di politica sanitaria ed il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla regione, mediante il
quotidiano utilizzo di sistemi informativi coinvolti in ambito sanitario.

Visto:
l’art. 2, comma 3, del DPR n. 371/98 ”Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private” che prevede l’individuazione, attraverso
Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una
pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell’assistenza;
Considerato che:
Risulta opportuno assicurare la possibilità per gli assistiti che non appartengono a categorie a rischio per
esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non siano “contatto di caso sospetto” di potersi
recare in farmacia per l’esecuzione del test antigenico rapido a totale carico del richiedente per motivazioni
diverse da quelle connesse alla sorveglianza sanitaria ed epidemiologica.
Tali attività si affiancano a quelle già in corso presso le Aziende del SSR e i centri autorizzati dalla Regione.
Su convocazione del Direttore del Dipartimento per la promozione della Salute, del benessere Sociale e dello
Sport per tutti (giusta nota prot. AOO_081/PROT/27/11/2020/0005854) in data 01/12/2020 si è tenuto un
incontro in video conferenza tra Regione Puglia, Ordini provinciali dei farmacisti e Associazioni Sindacali di
categoria delle Farmacie convenzionate, nell’ambito del quale:
- le Farmacie pubbliche e private convenzionate si sono dichiarate disponibili, consapevoli dell’evoluzione
epidemiologica e dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi necessari ai fini dell’espletamento dei
Tamponi rapidi antigenici, così come definiti dall’Istituto Superiore di Sanità con la Nota Tecnica ad Interim
aggiornata al 8 novembre 2020 recante “Esecuzione dei test diagnostici nello studio dei Pediatri di Libera
Scelta e dei Medici di Medicina Generale”, a svolgere la funzione di punto di esecuzione dei test antigenici
rapidi in favore di cittadini che ne richiedano l’esecuzione con oneri a proprio carico e per motivazioni
diverse da quelle rientranti nelle attività di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, al fine di rilevare
l’eventuale positività al virus SAR-CoV-2/Covid19;
- l’Assessore alle Politiche alla Sanità e Benessere animale della Regione Puglia ha accolto la proposta delle
farmacie convenzionate di cui al precedente punto;
- sono state definite le specifiche del modello organizzativo da adottarsi ai fini dell’espletamento di tale
attività di testing, come dettagliatamente descritte nello schema di Accordo di cui agli allegati A, A-Sub.1,
A-Sub.2 (quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento) tra Regione Puglia, Associazioni
sindacali di categoria delle Farmacie pubbliche e Private convenzionate;
- a seguito dell’espletamento dei tamponi antigenici rapidi nei confronti degli assistiti che intendano
sottoporsi a tale test con oneri a proprio carico, le farmacie dovranno provvedere alla registrazione
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dei risultati o al conferimento dei dati nel sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19”, secondo le
indicazioni tecnico-operative stabilite dalla Regione Puglia.
Ritenuto pertanto necessario:
Adottare misure necessarie a potenziare la capacità di esecuzione dei test SARS-CoV-2 nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Puglia, al fine di consentire l’individuazione,
all’interno della popolazione regionale, di persone che presentano antigene SARS-CoV-2, impedendo la
diffusione del contagio e l’insorgenza di nuovi focolai di infezione da COVID-19 nel territorio regionale.
Stabilire che:
a) l’esecuzione dei test antigenici rapidi nelle farmacie pubbliche e private convenzionate è ammessa solo
per soggetti che non appartengano a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di
comunità chiuse e che non siano “contatti di casi sospetti” Covid-19, secondo le definizioni del Ministero
della Salute;
b) se il saggio antigenico eseguito in farmacie dovesse risultare negativo, non sarà necessario effettuare
ulteriori approfondimenti;
c) se il saggio dovesse risultare positivo si deve procedere alla conferma con test antigenico rapido di terza
generazione o con test in biologia molecolare e, pertanto, tali casi dovranno essere presi in carico dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
d) le farmacie private e pubbliche convenzionate devono sempre raccomandare ai soggetti che presentino
sintomi Covid-19 compatibili, anche in presenza di un test negativo, di contattare tempestivamente il
proprio medico curante per gli opportuni provvedimenti;
e) dal momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, le farmacie private e
pubbliche convenzionate devono, nel comunicare un risultato negativo, fornire una adeguata informazione
al soggetto, consigliando comportamenti prudenziali previsti dalla normativa e linee guida in materia di
prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:
1. Di approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di Accordo regionale per l’esecuzione dei Test rapidi
antigenici per la rilevazione di antigene SARS-COV-19 tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private,
di cui agli allegati A, A-Sub.1, A-Sub.2 (quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento).
2. Di dare mandato alla competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere agli
adempimenti necessari per garantire la funzionalità necessaria sul sistema informativo Edotto al fine di
consentire alle farmacie convenzionate la registrazione dell’adesione all’Accordo.
3. Di dare mandato alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere agli
adempimenti necessari per realizzare il conferimento o la registrazione da parte delle farmacie pubbliche
e private convenzionate sul sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19” dei dati dei test antigenici
rapidi eseguiti, nel rispetto di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali dalla vigente
normativa sulla la privacy anche in regime emergenziale.
4. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti alla sottoscrizione del citato Accordo per conto della Regione Puglia.
5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva.
6. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto
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alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e
private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei
Farmacisti e alle Aziende Sanitarie Locali.
7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di Accordo regionale per l’esecuzione dei Test rapidi
antigenici per la rilevazione di antigene SARS-COV-19 tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private,
di cui agli allegati A, A-Sub.1, A-Sub.2 (quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento).
2. Di dare mandato alla competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere agli
adempimenti necessari per garantire la funzionalità necessaria sul sistema informativo Edotto al fine di
consentire alle farmacie convenzionate la registrazione dell’adesione all’Accordo.
3. Di dare mandato alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere agli
adempimenti necessari per realizzare il conferimento o la registrazione da parte delle farmacie pubbliche
e private convenzionate sul sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19” dei dati dei test antigenici
rapidi eseguiti, nel rispetto di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali dalla vigente
normativa sulla la privacy anche in regime emergenziale.
4. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti alla sottoscrizione del citato Accordo per conto della Regione Puglia.
5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva.
6. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto
alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e
private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei
Farmacisti e alle Aziende Sanitarie Locali.
7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
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IL FUNZIONARIO P.O.

11797

Giuseppe Labbruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI Paolo Stella
MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE “RISORSE Benedetto Pacifico
STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE”:
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “PROMOZIONE DELLA Onofrio Mongelli
SALUTE E DEL BENESSERE”:
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 DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:
Vito Montanaro
L’ASSESSORE: Pietro Luigi Lopalco

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di Accordo regionale per l’esecuzione dei Test rapidi
antigenici per la rilevazione di antigene SARS-COV-19 tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private,
di cui agli allegati A, A-Sub.1, A-Sub.2 (quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento).
2. Di dare mandato alla competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere agli
adempimenti necessari per garantire la funzionalità necessaria sul sistema informativo Edotto al fine di
consentire alle farmacie convenzionate la registrazione dell’adesione all’Accordo.
3. Di dare mandato alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere agli
adempimenti necessari per realizzare il conferimento o la registrazione da parte delle farmacie pubbliche
e private convenzionate sul sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19” dei dati dei test antigenici
rapidi eseguiti, nel rispetto di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali dalla vigente
normativa sulla la privacy anche in regime emergenziale.
4. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti alla sottoscrizione del citato Accordo per conto della Regione Puglia.
5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva.
6. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto
alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e
private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei
Farmacisti e alle Aziende Sanitarie Locali.
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7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO PARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

ALLEGATO “A”
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SIS/DEL/2021/00004
Il presente allegato si compone di n. 16 pagine inclusa la presente copertina.

Il Dirigente ad Interim della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
Benedetto Pacifico
PACIFICO BENEDETTO
GIOVANNI
29.01.2021 12:48:08 UTC
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Schema di Accordo per l’esecuzione dei Test rapidi antigenici per la
rilevazione di antigene SARS-COV-19 tramite le Farmacie convenzionate
pubbliche e private, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da
Coronavirus.
TRA
REGIONE PUGLIA
E

Premessa

FEDERFARMA
ASSOFARM
ORDINI PROVINCIALI DEI FARMACISTI

L’emergenza pandemica medio tempore intervenuta a causa del COVID-19 ed il relativo incremento
del numero di contagi registrato nuovamente su scala nazionale a partire dal mese di ottobre 2020,
ha determinato l’adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello stato, di numerosi
provvedimenti tra cui si richiamano di seguito:
a)

l’art.1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, con il quale sono state
apportate modifiche all’art.1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando lo
stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 sino al 31 gennaio 2021;

b)

la Circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12 ottobre 2020 recante “COVID19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

c)

il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19»”;

d)

il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

e)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, con la quale la Regione Puglia è stata annoverata tra le regioni soggette alle misure di
cui all’art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre
2020;

f)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;

g)

Il DL del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
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h)

il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)”;

i)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Marche, Puglia e Umbria.”;

j)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e
Piemonte.”;

k)

La Legge n. 176 del 18/12/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

l)

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

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

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.”;

o)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.”;

p)

l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile
del 29 dicembre 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 728).”;

q)

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

r)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

s)

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

t)

la Circolare del Ministero della Salute prot. 0000705 del 08 gennaio 2021 recante
“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;

u)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la
Regione Calabria.”;
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v)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la
Regione Lombardia.”;

w) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la
Regione Sicilia.”;
x)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la
Regione Veneto.”;

y)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la
Regione Emilia Romagna.”;

z)

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

aa) Il DL n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021”;
bb) il DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.l’art.1, comma 1, lettera a) del
D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, con il quale sono state apportate modifiche all’art.1,
comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID 19 sino al 31 gennaio 2021.
Tenuto conto che:
Il contesto emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19 ha confermato la necessità di
rafforzare le misure volte a migliorare la capacità del sistema sanitario di rispondere ad una
eventuale situazione di crisi, nonché a proseguire l’impegno nei programmi di prevenzione delle
malattie infettive, avviandone di nuovi se opportuno, garantendone applicabilità e sostenibilità,
anche alla luce del fatto che, nella stagione influenzale 2020/2021, non è esclusa una cocircolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2.
Il test antigenico rapido rileva la presenza di proteine virali (antigeni). Sono disponibili diversi tipi di
test antigenico, dai saggi immunocromatografici lateral flow (prima generazione) ai test a lettura
immunofluorescente, i quali hanno migliori prestazioni. I test di ultima generazione
(immunofluorescenza con lettura in microfluidica) sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai
saggi di RT-PCR. L’ECDC suggerisce, soprattutto in situazioni di bassa prevalenza di SARS-CoV2/COVID-19, di utilizzare test con prestazioni più vicine alla RT-PCR, vale a dire sensibilità ≥90% e
specificità ≥97%. (circolare Ministero Salute prot. 0000705 del 08.01.2021).
Il Ministero della Salute con propria circolare prot. 0000705 del 08.01.2021 recante
“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing” ha stabilito che “Per il
soggetto, che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di
comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a
pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo non necessita di ulteriori approfondimenti, se
positivo va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare. Va sempre
raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve indurre
Pagina 4 di 16

11803

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021

a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti. Dal momento che alcuni test
antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, si raccomanda, nel comunicare un risultato
negativo, di fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando comportamenti
prudenziali.”.
La rete delle farmacie convenzionate pubbliche e private è caratterizzata da una dislocazione
capillare sul territorio regionale, consentendo di individuare le stesse quali presidi sanitari di
prossimità, e può contare, in aggiunta, del supporto logistico della rete dei Distributori Intermedi.
La rete delle farmacie di comunità si rende inoltre sin da ora disponibile a supportare la Regione
anche nell’ambito di eventuali ulteriori iniziative di screening, oltre alla presente, finalizzate a
garantire la riattivazione delle attività didattiche in presenza attraverso l’esecuzione dei test rapidi
in favore della popolazione scolastica e dei relativi genitori/tutori/affidatari, con oneri a carico della
regione, secondo specifiche da definirsi con successivo accordo tra le parti.
Le farmacie di comunità esercitano quotidianamente un ruolo attivo nella promozione della salute
e nella educazione sanitaria:


mettendo a disposizione degli assistiti la propria elevata professionalità mediante azione diretta
di couselling nei confronti degli stessi, fondamentale per la corretta assunzione dei medicinali e
il rispetto dell’aderenza alla terapia, azioni che svolgono un ruolo cruciale ai fini dell’efficacia
clinica del trattamento farmacologico;



svolgendo attività di patient engagement nell’ambito delle campagne di prevenzione e
sensibilizzazione agli screening, ed essendo in particolare ad oggi coinvolte quale parte attiva
nel programma di screening regionale per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del
colon retto;



interfacciandosi di frequente con la categoria dei medici e, in particolare, con i Medici di
Medicina Generale ed i Pediatri di Libera, assicurando uno scambio osmotico nella
collaborazione professionale che rappresenta ulteriore fattore di garanzia a tutela della salute
degli assistiti;



concorrendo alla raccolta di dati sanitari fondamentali ai fini delle analisi epidemiologiche
necessarie a valutare l’efficienza della catena distributiva del farmaco, l’efficacia delle cure,
degli interventi di politica sanitaria ed il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla
regione, mediante il quotidiano utilizzo di sistemi informativi coinvolti in ambito sanitario.

Visto:
L’art. 2, comma 3, del DPR n. 371/98 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private” che prevede
l’individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle
prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al
miglioramento dell’assistenza.
Considerato che:
Tali attività si affiancano a quelle già in corso presso le Aziende del SSR e i centri autorizzati dalla
Regione.
Su convocazione del Direttore del Dipartimento per la promozione della Salute, del benessere
Sociale e dello Sport per tutti (giusta nota prot. AOO_081/PROT/27/11/2020/0005854) in data
01/12/2020 si è tenuto un incontro in video conferenza tra Regione Puglia, Ordini provinciali dei
farmacisti e Associazioni Sindacali di categoria delle Farmacie convenzionate, nell’ambito del quale:
- le Farmacie pubbliche e private convenzionate si sono dichiarate disponibili, consapevoli
dell’evoluzione epidemiologica e dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi necessari ai fini
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dell’espletamento dei Tamponi rapidi antigenici, così come definiti dall’Istituto Superiore di
Sanità con la Nota Tecnica ad Interim aggiornata al 8 novembre 2020 recante “Esecuzione dei
test diagnostici nello studio dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale”;
- l’Assessore alla Sanità e Benessere animale della Regione Puglia ha accolto la proposta delle
farmacie convenzionate a svolgere la funzione di punto di accesso all’espletamento dei Tamponi
antigenici rapidi, in grado di rilevare l’eventuale esposizione al Coronavirus nella popolazione
che accetti volontariamente di aderire al progetto di screening regionale.
Risulta opportuno assicurare la possibilità per gli assistiti che non appartengono a categorie a
rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non siano “contatto di caso
sospetto” di potersi recare in farmacia per l’esecuzione del test antigenico rapido a totale carico del
richiedente per motivazioni diverse da quelle connesse alla sorveglianza sanitaria ed
epidemiologica.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
(Valore delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art.2
(Oggetto dell’Accordo)
Il presente accordo riguarda l’esecuzione per persone che non appartengono a categorie a rischio
per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non siano “contatto di caso
sospetto”, con oneri a totale carico del richiedente, di test antigenici rapidi mediante prelievo di
tampone per la rilevazione qualitativa dell’antigene SARS-CoV-19 (CND W0105090xxxx), aventi
marcatura CE-IVD ed essere rispondenti alle norme e alle caratteristiche previste nel Rapporto ISS
COVID-19 n.28/2020 “Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 1: Normativa e tipologie” e
nel Rapporto ISS COVID-19 n.46/2020 “Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 2:
Evoluzione del mercato e informazioni per gli stakeholder”.
Le caratteristiche minime essenziali dei test antigenici rapidi eseguiti per tali motivazioni sono,
come da circolare del Ministero della Salute prot. 0000705 del 08.01.2021:
a) sensibilità: ≥80%;
b) specificità: ≥97%;
Le caratteristiche minime essenziali dei test antigenici rapidi di terza generazione per la conferma di
positività al test antigenico rapido con le caratteristiche di cui sopra, sono:
c) sensibilità ≥90%;
d) specificità ≥97%.
Art.3
(Requisiti specifici delle Farmacie)
Ai fini della somministrazione dei test antigenici rapidi oggetto del presente Accordo, le Farmacie
pubbliche e private convenzionate dovranno garantire il possesso di tutti i requisiti strutturali,
tecnici ed organizzativi, come definiti dall’Istituto Superiore di Sanità con la Nota Tecnica ad Interim
aggiornata al 8 novembre 2020 recante “Esecuzione dei test diagnostici nello studio dei Pediatri di
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Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale” e, comunque, lasciando impregiudicato quanto
stabilito dal successivo Art.5.
Art.4
(Modalità di adesione delle Farmacie)
L’adesione delle farmacie pubbliche e private convenzionate all’espletamento delle attività di cui al
presente Accordo è prevista su base volontaria, previa registrazione sulla apposita sezione dedicata
resa disponibile a tal fine sul Sistema informativo regionale Edotto, anche al fine di consentire
l’espletamento delle eventuali verifiche, da parte delle ASL, in merito al possesso dei requisiti
specifici di cui all’ art. 3.
Successivamente, le farmacie pubbliche e private convenzionate che aderiscono alle attività di cui al
presente Accordo, dovranno essere profilate sul sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19”
per gli adempimenti connessi agli obblighi informativi nazionali e regionali, relativi al conferimento
giornaliero dei dati sui soggetti e sui test eseguiti.
Art.5
(Modalità di esecuzione dei test antigenici rapidi mediante tampone)
L’esecuzione dei test rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-19 avviene su richiesta dei
singoli cittadini che intendono sottoporsi al test su base volontaria, nel rispetto delle indicazioni
riportate nella scheda tecnica del prodotto, del possesso dei requisiti specifici di cui all’ art. 3,
nonché delle indicazioni sulla sicurezza dei lavoratori di cui all’ art. 6.
a) Le farmacie potranno eseguire il test antigenico rapido mediante tampone rinofaringeo di
cui al presente Accordo mediante farmacista, ovvero personale sanitario formato, anche
attraverso apposito corso definito dagli Ordini dei farmacisti di intesa con la Regione.
b) L’attività sarà svolta esclusivamente previa prenotazione e comunque in modo da evitare
code o assembramenti, sia all’esterno che all’interno della farmacia.
c) I test possono essere eseguiti:
- all’interno della farmacia: in spazio dedicato separato da quelli destinati all’accoglienza
dell’utenza e all’esecuzione delle ordinarie attività, possibilmente munito di percorsi
dedicati in via esclusiva all’ingresso e all’uscita dei pazienti che intendono effettuare il
test, opportunamente arieggiato in modo tale da garantire un costante ricircolo
dell’aria, eventualmente anche mediante l’uso di apposito impianto di areazione;Se la
farmacia è sprovvista di un ambiente dedicato potrà effettuare il tampone durante
l’orario di chiusura della stessa;
- in ambiente esterno e adiacente alla farmacia: anche su suolo pubblico (ad es. gazebo,
camper, tende da campo, ecc.), ovvero in apposito locale, compreso nel perimetro della
pianta organica della farmacia, a distanza non inferiore a 200 m da altra farmacia
esistente con modalità di esecuzione che garantiscano gli indispensabili parametri di
sicurezza per l’utenza, per il personale sanitario dedicato all’esecuzione del test e per il
personale della farmacia, anche valutando l’opportunità di installare barriere in
plexiglass opportunamente adattate, che garantiscano la separazione fisica tra
personale incaricato dell’esecuzione del test e l’utente che intende sottoporsi al test.
- A domicilio: la farmacia potrà anche organizzare il servizio domiciliare per l’esecuzione
del test antigenico rapido mediante tampone rinofaringeo, secondo specifici accordi tra
la farmacia e chi richiede il servizio.
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d) La persona che si sottopone al test non deve presentare alcun sintomo riconducibile al
COVID-19 e accedere all’area dedicata dopo aver controllato la temperatura corporea, con
mascherina chirurgica o FFP2, correttamente indossata, limitando al massimo il tempo di
permanenza. È ammessa la presenza di un accompagnatore, che rispetti le stesse regole di
comportamento precedenti, solo in caso di minori o di soggetti che necessitano di
assistenza.
e) Nel caso in cui la temperatura risulti > di 37,5°C non sarà possibile consentire all’assistito
l’accesso ai locali della farmacia, raccomandandogli di tornare al proprio domicilio e di
contattare subito il proprio MMG/PLS.
f) In tutti gli altri casi, il farmacista invita l’assistito a sanificare le mani, fornisce allo stesso il
modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A sub-1) e, in
caso di minore, il modulo di consenso alla partecipazione di minore (Allegato A sub-2).
g) Inoltre, chiede all’assistito la tessera sanitaria, al fine di procedere al successivo
inserimento dei dati personali dello stesso, congiuntamente con il risultato del test
effettuato, nel sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19”, come specificato al
successivo art. 6.
h) Indica all’assistito la procedura per il recupero (download) dal Portale Regionale
“PugliaSalute” (www.sanita.puglia.it/esito-tampone-covid-19) dell’attestato di esito; ove
richiesto, può procedere alla stampa dell’attestato di esito del test antigenico rapido; la
stampa dovrà essere consegnate con modalità tali da garantire la tutela dei dati
dell’assistito (es. busta chiusa o documento ripiegato e spillato).
i)

L’attestato di esito del test prodotto dal sistema informativo regionale integra anche la
prescrizione dell’isolamento che il soggetto dovrà obbligatoriamente osservare nonché le
misure di prevenzione e contenimento del contagio che dovrà osservare.

j)

L’operatore sanitario individuato dalla Farmacia, in ottemperanza a quanto indicato nella
scheda tecnica del prodotto, indosserà Dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati
(mascherina FFP2, guanti, camice chiuso o camice usa e getta e una protezione per gli
occhi).

k) Il farmacista provvede ad inserire i dati dell’assistito nella scheda di registrazione ed il
risultato nell’apposita sezione dedicata nel sistema informativo regionale “GIAVA-COVID19”, anche al fine di rendere disponibile l’informazione al MMG/PLS che ha in carico
l’assistito e/o al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.
l)

In caso di POSITIVITÀ al test antigenico rapido, l’assistito deve immediatamente recarsi in
isolamento fiduciario presso il proprio domicilio e attendere disposizioni da parte del
MMG/PLS e/o dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.

m) I rifiuti sanitari devono essere smaltiti correttamente negli appositi contenitori gialli per
rifiuti sanitari infettivi di categoria B (UN 3291).
Art.6
(Obblighi Informativi e obblighi di riservatezza)
La farmacia convenzionata, pubblica o privata, che aderisce all’iniziativa è tenuta a profilarsi
nell’ambito del sistema informativo regionale GIAVA-COVID-19, acquisendo le credenziali di
accesso.
Per ciascun soggetto che si sottopone al test antigenico, deve essere compilata la scheda di
rilevazione caso, avendo cura di compilare tutti i campi previsti, e di verificare la correttezza delle
informazioni di contatto, secondo quanto indicato nelle Istruzioni Operative del sistema “GIAVACOVID-19”.
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L’esito del test antigenici dovrà essere registrato nell’apposita scheda del sistema informativo
regionale GIAVA-COVID-19.
Nessun’altro dato o informazione, al di fuori di quelle inerenti l’esecuzione del test, deve essere
modificato, alterato o cancellato dall’operatore della farmacia.
Tutti gli operatori abilitati all'accesso al sistema informativo regionale "GIAVA-COVID-19" sono
obbligati al rispetto del segreto d'ufficio e, pertanto, ogni diffusione non autorizzata di informazioni
personali e/o concernenti lo stato di salute di soggetti gestiti mediante il sistema informativo
regionale sarà perseguita ai sensi dell'art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio),
ai sensi dell'art. 658 (Procurato allarme), ai sensi dell’art. 167-bis (Comunicazione e diffusione
illecita di dati personali) e dell'art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali) del D.lgs.
n.196/2003 e ss.mm.ii.".
La mancata registrazione o non completa registrazione (o conferimento) dei dati può comportare
conseguenze e responsabilità di tipo epidemiologico e/o sanitario e, pertanto, i dati devono essere
tempestivamente e compiutamente registrati nel sistema informativo regionale.

Art.7
(Sicurezza dei Lavoratori)
Il personale operante presso le farmacie convenzionate – in ragione del costante e diuturno
rapporto con l’utenza e in funzione del ruolo professionale e sociale di pubblico servizio svolto a
tutela della salute del cittadino – necessita di idonee misure di sicurezza e prevenzione
dall’esposizione al contagio da COVID-19.
E’ indispensabile attivare le adeguate misure di salvaguardia e sicurezza a garanzia della salute del
personale operante presso le farmacie convenzionate, in coerenza con quanto previsto nel
rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020 in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale nel contesto sanitario e socio-sanitario: “I DPI devono essere considerati come una
misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio
insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi
e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”.
Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” sottoscritto dal Governo e dalle parti
sociali, così come integrato con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, determina al suo interno
gli adempimenti da osservare per la prosecuzione delle attività lavorative nelle aziende, finalizzati
alla salvaguardia primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività.
Il quadro normativo vigente e, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottati per fronteggiare il contesto emergenziale in atto, prevedono disposizioni inerenti la
prosecuzione delle attività su tutto il territorio nazionale, indicando le misure di sicurezza da
intraprendere per garantire i necessari parametri di salvaguardia della salute.
Le associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, sulla base del vigente quadro
normativo e dei citati protocolli, hanno fornito indicazioni operative in materia di Adozione di
misure igienico-sanitarie, adozione di misure a tutela degli utenti, utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale da parte degli operatori sanitari e, più in generale, di operatività del servizio
farmaceutico, in modo da garantire la sicurezza degli addetti alle farmacie e dell’utenza dai pericoli
connessi al contagio da COVID-19.
Ai fini dell’esecuzione del Tampone antigenico rapido nei confronti dei cittadini sotto l’egida delle
farmacie convenzionate, in attuazione e integrazione di quanto stabilito nel protocollo GovernoParti sociali del 24 Aprile 2020 e nei citati DPCM, nonché fatte salve le eventuali ulteriori misure che
potranno derivare dai futuri accordi di settore che si intendono sin d’ora recepite, si concorda che:
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1) Per l’esecuzione dei test oggetto del presente Accordo, in aggiunta all’applicazione delle
ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si
raccomanda che il farmacista/l’operatore sanitario individuato dalla farmacia:
a) svolga il test su appuntamento, previo avviso al cittadino di annullare l’appuntamento e
restare al proprio domicilio in caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o
assimilabile: vedi anosmia) o di febbre superiore a 37,5°C;
b) in preparazione del test indossi la mascherina, preferibilmente FFP2, i guanti monouso, un
camice chiuso o camice usa e getta, una protezione per gli occhi;
c) si assicuri che il cittadino che acconsente alla partecipazione allo screening rispetti le
misure di prevenzione vigenti e quindi indossi correttamente la mascherina, si igienizzi le
mani e si sottoponga al controllo della temperatura corporea subito prima dell’esecuzione
del test (in caso di temperatura superiore a 37,5°C non sarà possibile eseguire il test);
d) si assicuri che per locali fino a quaranta metri quadrati abbia accesso una persona alla volta,
oltre ad un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quaranta metri
quadrati l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove
possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
e) consenta la presenza di un accompagnatore/care giver solo nel caso di cittadino che
necessita di assistenza o di minore;
f) faccia eseguire il test in ambiente dedicato o separato dal locale di esecuzione delle
ordinarie attività o, in alternativa, a Farmacia chiusa, oppure all’aperto in area limitrofa alla
farmacia, anche su suolo pubblico in apposita struttura mobile o amovibile e comunque con
modalità di esecuzione che garantiscano la riservatezza necessaria;
g) si accerti che l’esecuzione del tampone antigenico rapido sia effettuata dal farmacista o
dall’operatore sanitario individuato dalla farmacia, in ottemperanza a quanto indicato nella
scheda tecnica del prodotto;
h) gestisca correttamente i rifiuti derivanti dall’esecuzione del test con le stesse modalità
previste dalla normativa in vigore per i rifiuti a rischio infettivo, inserendoli negli appositi
contenitori;
i) assicuri la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di
ipoclorito di sodio;
j) fornisca il ricambio dell’aria negli ambienti interni della farmacia. In ragione
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata
l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna
secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di area esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale di ricircolo per
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe
superiore garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore di aria.
2) Il Decreto Legge17 marzo 2020 n. 18 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n.
27 (c.d. decreto Cura Italia) all’art. 14 stabilisce che la misura di cui all’art. 1, comma 2, lett. d),
del DL 25 marzo 2020 n. 19, vale a dire la quarantena precauzionale per i soggetti che hanno
avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19, non si applica:
a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei
farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della
filiera integrata per i subfornitori;
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I lavoratori e gli operai di cui sopra, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di
sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Art.8
(Approvvigionamento dei test antigenici rapidi)
L’approvvigionamento dei test antigenici rapidi di cui all’art.2 avverrà da parte delle Farmacie
Convenzionate tramite una o più ditte fornitrici, eventualmente individuate da Federfarma Puglia,
alle migliori condizioni di mercato, fermo restando il limite massimo stabilito per il costo degli stessi
da richiedere agli assistiti ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9.
Art.9
(Costo dell’esecuzione del Tampone antigenico rapido in Farmacia)
L’esecuzione del Tampone antigenico rapido presso le Farmacie pubbliche e private convenzionate
avverrà con oneri a carico dei cittadini, ad un costo che non potrà essere superiore ad euro 20,00,
comprensivo di tutto il materiale di consumo idoneo per l’esecuzione del test e degli oneri
accessori.
Art.10
(Trattamento dei dati)
Il titolare del trattamento dei dati ai fini dell’espletamento del test antigenico rapido è la Azienda
Sanitaria Locale territorialmente competente.
La Farmacia presso la quale ha eseguito il test è designata quale responsabile del trattamento dei
dati.
Art.11
(Durata dell’Accordo)
a)

Il presente Accordo diventa esecutivo dopo il recepimento da parte della Giunta Regionale
e notifica alle parti;

b)

il presente Accordo ha durata fino al termine dello stato emergenziale relativo all’epidemia
da Coronavirus;

c)

in caso di emanazione di leggi o regolamenti, nonché di provvedimenti amministrativi, sia
nazionali che regionali, che incidano sul contenuto del presente Accordo, esso potrà essere
modificato ed integrato previa intesa tra le parti.
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Bari, _____________
Per la Regione Puglia
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
(DOTT. VITO MONTANARO)
_________________________
Per gli Ordini provinciali dei farmacisti
IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI
(DOTT. FRANCESCO SETTEMBRINI)
__________________________
Per le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate
IL PRESIDENTE DI FEDERFAMA PUGLIA
(DOTT. ________________________)
__________________________
IL PRESIDENTE DI FEDERFAMA PUGLIA
(DOTT. GUIDO FARES)
__________________________
IL PRESIDENTE DI ASSOFARM PUGLIA
(DOTT. GAETANO VENTRELLA)
__________________________
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Allegato A –Sub.1
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI
‘SCREENING’ PER LA RILEVAZIONE DI ANTIGENE SARS-COV-19 AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679
Premessa
La Regione Puglia, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis, avvalendosi della
collaborazione anche delle Farmacie convenzionate situate nel proprio territorio, rende disponibile
ai cittadini la possibilità di eseguire, sotto l’egida delle Farmacie stesse, un test antigenico rapido,
che è in grado di offrire una risposta in breve tempo.
In caso di esito positivo, il soggetto è obbligato, ai sensi della normativa vigente in materia di
emergenza Covid-19, a osservare un periodo di quarantena ossia la prescrizione della
permanenza domiciliare presso la propria residenza o domicilio fino all’esito del test molecolare
per la conferma della positività al nuovo Coronavirus e a rispettare le misure indicate
nell’Attestato di Esito.
Il soggetto è obbligato ad essere reperibile al domicilio per tutto il periodo di quarantena atteso
che, in caso di violazione di tale prescrizione, potrà essere applicata la sanzione prevista dalle
vigenti disposizioni.
Ai fini della sorveglianza sanitaria, il soggetto potrà essere contattato attraverso sistemi di
chiamata telefonica e, nel caso risulti necessario, dal medico curante o da altro personale medico
della sua ASL.
Il soggetto è tenuto comunque ad osservare le misure generali di igiene e prevenzione del
contagio e può rientrare o vivere in comunità senza ulteriore formalità solo se non sono presenti
sintomi compatibili Covid-19 e se non sono stati emessi provvedimenti diversi a suo carico da
parte dell’autorità sanitaria competente. Per il rientro in comunità sarà sufficiente esibire
l’Attestato di Esito. L’esito negativo al test non significa che il soggetto non potrà essere esposto
in futuro al rischio di contrarre il nuovo Coronavirus e, pertanto, in caso di contatti stretti con
soggetti positivi Covid-19 o in caso di insorgenza di sintomi, dovrà contattare il proprio medico di
fiducia. Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo: può quindi decidere di non
fornire tutto o parte dei dati, anche non sottoponendosi al test antigenico rapido, ma in tali casi
non sarà possibile procedere all’esecuzione dello screening al quale è preordinato il test antigenico.
Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente,
raggiungibile ai seguenti punti di contatto:

1) ASL Bari con sede a Bari, Lungomare Starita 6

- E-mail: direzione.generale@asl.bari.it
- PEC: direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it;

2) ASL Foggia con sede a Foggia, in Via Michele Protano 13
- E-mail dirgen.segreteria@aslfg.it;
- PEC : aslfg@mailcert.aslfg.it

3) ASL Taranto con sede a Taranto, in Viale Virgilio 31

- E-mail: direttoregenerale@asl.taranto.it;
- PEC : direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

4) ASL Brindisi con sede a Brindisi, in via Napoli, 8
- E-mail: protocollo@asl.brindisi.it;
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- PEC : protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it;

5) ASL Lecce con sede a Lecce in Miglietta 5

- E-mail: dirgen@ausl.le.it;
- PEC : direzione.generale@pec.asl.lecce.it;

6) ASL BT, con sede a Andria (BT), in Via Fornaci 201

- E-mail: direzione.generale@aslbat.it;
- PEC : direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it;

Il titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati potranno essere trattati anche da personale
incaricato del trattamento per le vie brevi.
La Farmacia presso la quale ha eseguito il test è stata designata quale responsabile del trattamento
dei dati.
Finalità e base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali è dettata dal Regolamento EU 2019/679, art. 9,
par. 2, lettera h) e i), ed in quanto tale non necessita del Suo consenso.
Lo screening ha finalità di diagnosi e cura, attraverso la ricerca di eventuali passate esposizioni al
virus e, in caso positivo, l’esecuzione del tampone molecolare rinofaringeo, per una risposta
definitiva sulla presenza o assenza del coronavirus, entrambi come validi strumenti per adottare
successive misure per il controllo della prevenzione della diffusione del coronavirus, che, come sa, è
una delle finalità istituzionali dell’ASL.
Durata del trattamento
I dati verranno trattati con le modalità descritte nella presente informativa, ai sensi della L. n. 27 del
24 aprile 2020, art. 17-bis.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati, comunque, non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti in Paesi extra UE: potranno però
essere comunicati, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile
2020, art. 17-bis, ai soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, ai soggetti
attuatori di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero
della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire
l'esecuzione delle misure anti covid, ivi compreso il Suo medico di medicina generale o, comunque
al personale autorizzato dell’Azienda sanitaria che, ai predetti fini, è stata designata quale titolare
del trattamento dei dati.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di esercitare le facoltà indicate dagli articoli 15 e ss del GDPR, ovvero ha il diritto di
accedere ai dati e, nei casi previsti, di chiederne la modifica, la cancellazione o la portabilità. Potrà
inoltre opporsi al trattamento e chiederne la limitazione, così come potrà proporre reclamo o
segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
I predetti diritti potranno essere esercitati direttamente presso l’Azienda sanitaria o contattando il
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dalla stessa designato agli indirizzi mail di seguito
riportati:

1) DPO ASL Bari: referente.privacy@asl.bari.it; privacy.aslbari@pec.rupar.puglia.it;
2) DPO ASL Foggia: rpd@aslfg.it; rpd@mailcert.aslfg.it;
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3) DPO ASL Taranto: dpo@asl.taranto.it; dpo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;
4) DPO ASL Brindisi: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it;
5) DPO ASL Lecce: dpo@ausl.le.it; amministrazionedigitale@pec.asl.lecce.it:
6) DPO ASL Bat: andrea.scarpellini@aslbat.it; dpo.aslbat@pec.rupar.puglia.it.
Luogo e Data___________________
Firma dell’assistito
___________________________
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Allegato A –Sub.2
MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORE ALL’ESECUZIONE DEL TAMPONE
ANTIGENICO RAPIDO IN FARMACIA SULLA PRESENZA DI ANTIGENE SARS-COV-19.

Io sottoscritto/a (Nome) __________________________ (Cognome) _________________
residente in (Comune – Provincia)
__________________________________________________________________________
Via e n. civico
__________________________________________________________________________
documento di riconoscimento (indicare tipo di documento e numero)___________________
__________________________________________________________________________
in qualità di genitore, tutore, soggetto affidatario di
(Nome) ____________________________ (Cognome) ____________________________
documento di riconoscimento (indicare tipo di documento e numero)___________________
__________________________________________________________________________
acconsento all’esecuzione del tampone antigenico rapido, sotto l’egida della Farmacia,
rivolto alla ricerca di antigene sars-cov-19, in mia presenza.
Data _________________
Firma ____________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 159
Centro di Riferimento Regionale (COMIMP) presso U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
(SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT. Istituzione.

L’Assessore alla Sanità e al Benessere animale, prof. Pietro Luigi Lopalco, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario responsabile della P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” e confermata dal
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:
Stabilita la necessità di dare attuazione al D.P.C.M. 12/01/2017, relativamente agli aspetti di sorveglianza,
prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’Allegato I.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2017, n. 1288, recante “Centro di Osservazione
e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali (COMIMP) della Regione Puglia.
Approvazione disciplina e modalità di funzionamento”.
Considerato che l’art. 8 dell’allegata “Disciplina e modalità di funzionamento del COMIMP” prevede, al
comma 3, una politica di miglioramento qualitativo costante, razionalizzazione dei processi organizzativi ed
integrazione delle strutture costituenti il COMIMP, centrali e periferiche.
Considerato che l’art. 8, comma 4 della suddetta disciplina prevede specifici obiettivi per il Centro di
Coordinamento Regionale, da promuovere mediante le funzioni di linea e di staff di cui al comma 5 dello
stesso articolo.
Visto il Regolamento Regionale del 30 giugno 2009, n. 13, recante “Organizzazione del dipartimento di
prevenzione”.
Tenuto conto della necessità di attivare ogni utile azione per il potenziamento del sistema dei flussi informativi
sui rischi e danni da lavoro, anche in rapporto alla programmazione e valutazione degli interventi di prevenzione
nei luoghi di lavoro, nonché delle attività di epidemiologia occupazionale, sorveglianza epidemiologica, registri
di patologia, ricerca delle malattie professionali e promozione della salute.
Considerati i rilievi emersi relativamente al punto 1 all’ordine del giorno (“Analisi risultati preliminari SLIC
Evaluation Italy 2019”) nella riunione dei Direttori SPESAL del giorno 16 dicembre 2019, convocata con nota
Prot. n. A00/152/4608 del 29 novembre 2019, circa la necessità di potenziare dal punto di vista operativo la
gestione del sistema informativo regionale, ovvero di individuare una ASL capofila (SPESAL) che supportasse
la struttura regionale nella programmazione ed attuazione delle attività svolte sul territorio, anche mediante
la funzione di raccordo delle articolazioni provinciali del COMIMP, ipotesi alla quale il Direttore dello SPESAL
dell’ASL BT offriva preliminarmente la propria disponibilità.
Considerato l’esito favorevole dell’incontro del 13 gennaio 2020 con la Direzione Strategica dell’ASL BT,
convocato con nota prot. n. AOO/152/74 del 10 gennaio 2020, recante “Centro di Osservazione e Monitoraggio
Infortuni e Malattie Professionali (COMIMP). Proposta di centro di riferimento regionale”.
Tanto premesso, al fine di ottemperare alla normativa nazionale e regionale in materia in precedenza richiamata,
si ritiene necessario proporre alla Giunta, l’istituzione di un Centro di Riferimento Regionale COMIMP presso il
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT che
supporterà la struttura regionale sia nel raggiungimento delle finalità di cui al all’art. 8, comma 4 dell’allegata
“Disciplina e modalità di funzionamento del COMIMP” alla DGR del 2 agosto 2017, n. 1288, sia nel garantire
le funzioni di linea e di staff previste al successivo comma 5, anche mediante integrazione e raccordo rispetto
alle Sezione Provinciali del COMIMP e le strutture di cui all’art. 244 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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e s.m.i.. Per lo svolgimento di tali attività si prevede una quota massima a carico della Regione Puglia, pari a
€ 100.000,00 (centomila/00) per annualità, da prelevare, per l’esercizio finanziario 2021, dallo stanziamento
previsto nel bilancio di previsione regionale dal capitolo di spesa U0741093 con copertura negli accertamenti
effettuati sul collegato capitolo di entrata E1011090. Per gli anni successivi, si provvederà mediante specifici
stanziamenti nel bilancio regionale sul capitolo U0741093 e collegato di entrata E1011090. Tali somme
saranno utilizzate anche per l’acquisizione di risorse e beni utili alla rete COMIMP, nonché per l’attuazione di
specifiche convenzioni a valenza regionale, all’uopo individuate con provvedimento del Dirigente di Sezione
Promozione della Salute e del Benessere.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
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 s.m.i., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
L’importo rinveniente dal presente provvedimento, pari ad un massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per
annualità, sarà prelevato, per l’esercizio finanziario 2021, dallo stanziamento previsto nel bilancio di previsione
regionale dal capitolo di spesa U0741093 (Bilancio Autonomo – CRA 61.4 – Missione 13 Programma 8 - Titolo
1 p.c.f. U.1.4.1.2) e troverà copertura negli accertamenti effettuati sul collegato capitolo di entrata E1011090.
All’impegno e alla liquidazione si provvederà con successivi atti del Dirigente della Sezione competente.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. a) e d) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
− di istituire un “Centro di Riferimento Regionale COMIMP” presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT al fine di supportare la
struttura regionale sia nel raggiungimento delle finalità di cui al all’art. 8, c. 4 dell’allegata “Disciplina e
modalità di funzionamento del COMIMP” alla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2017,
n. 1288, sia nel garantire le funzioni di linea e di staff previste al successivo comma 5, anche mediante
integrazione e raccordo rispetto alle Sezione Provinciali del COMIMP e le strutture di cui all’art. 244 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
− di individuare il Responsabile del suddetto “Centro di Riferimento Regionale COMIMP” nella persona
del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL BT;
− di integrare il fabbisogno del personale previsto per l’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, così come previsto dal Regolamento Regionale del 28
ottobre 2020, n. 18, con la previsione di n. 1 dirigente medico, n. 1 ingegnere informatico, n. 2 assistenti
sanitari e n. 1 statistico;
− di prevedere che la quota a carico della Regione Puglia, fino a un massimo di € 100.000,00 per annualità,
sarà prelevato dallo stanziamento previsto nel bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario
2021 per il capitolo di spesa U0741093 (Bilancio Autonomo – CRA 61.4 – Missione 13 Programma
8 - Titolo 1 p.c.f. U.1.4.1.2) e troverà copertura negli accertamenti effettuati sul collegato capitolo di
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entrata E1011090. All’impegno e alla liquidazione si provvederà con successivi atti del Dirigente della
Sezione competente;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;
− di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati, a cura della
Sezione PSB.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
LA RESPONSABILE P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Ing. Francesca Giangrande
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Promozione della Salute e del Benessere”
Dott. Onofrio Mongelli
Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI”
Dott. Vito Montanaro
L’ASSESSORE ALLA SANITA’ E AL BENESSERE ANIMALE
Prof. Pietro Luigi Lopalco

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità e al Benessere animale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
− di istituire un “Centro di Riferimento Regionale COMIMP” presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT al fine di supportare la
struttura regionale sia nel raggiungimento delle finalità di cui al all’art. 8, c. 4 dell’allegata “Disciplina e
modalità di funzionamento del COMIMP” alla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2017,
n. 1288, sia nel garantire le funzioni di linea e di staff previste al successivo comma 5, anche mediante
integrazione e raccordo rispetto alle Sezione Provinciali del COMIMP e le strutture di cui all’art. 244 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
− di individuare il Responsabile del suddetto “Centro di Riferimento Regionale COMIMP” nella persona
del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL BT;
− di integrare il fabbisogno del personale previsto per l’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
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del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, così come previsto dal Regolamento Regionale del 28
ottobre 2020, n. 18, con la previsione di n. 1 dirigente medico, n. 1 ingegnere informatico, n. 2 assistenti
sanitari e n. 1 statistico;
− di prevedere che la quota a carico della Regione Puglia, fino a un massimo di € 100.000,00 per annualità,
sarà prelevato dallo stanziamento previsto nel bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario
2021 per il capitolo di spesa U0741093 (Bilancio Autonomo – CRA 61.4 – Missione 13 Programma
8 - Titolo 1 p.c.f. U.1.4.1.2) e troverà copertura negli accertamenti effettuati sul collegato capitolo di
entrata E1011090. All’impegno e alla liquidazione si provvederà con successivi atti del Dirigente della
Sezione competente;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;
− di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati, a cura della
Sezione PSB.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

Ul'FlCIO

sss

TIPO
DEL

A

O

2021

NUMERO

DATA
19.01.2021

CENTRO DI RIFERIME TO REGIONALE(COMIMP) PRESSO U.O.C. PREVENZIONEE SICUREZZAAMBIENTIDI
LAVORO (SPESAL) DEL DIPARTIMENTODl PREVENZIONEDELL' ASL BT. ISTITUZIONE.

VISTO SI PRENDE ATTO

Responsabile del Procedimento

PO- CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA
ente da

NA
FA

della

11: :

112021
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 171
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al
lavoro autonomo “Start 2021. Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”. Variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università̀, Formazione Professionale,
Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali,
Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Massimo Bray, e d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, Luisa Anna Fiore, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Domenico Laforgia, sentito il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura, Mauro Paolo Bruno e il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, propone 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, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 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;
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 finale, e 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 POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020;
la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719
dell’8 luglio 2020;
la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo 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 in data 11 marzo 2016;
la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016, modificata dalla Deliberazione n. 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 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 in data 11 marzo 2016;
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la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
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
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

CONSIDERATO CHE:
- la Regione Puglia, in conformità̀ alle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sin dalle prime fasi della crisi economica e sociale derivante
dalla pandemia, ha inteso far fronte alla crisi che sta investendo i lavoratori autonomi ridisegnando gli ambiti
di tenuta sociale del territorio e la catena globale del valore del capitale umano;
- uno dei fattori chiave che influenza la sopravvivenza dei lavoratori autonomi è costituito dall’ investimento
nella adattabilità̀ degli stessi, cioè̀ nel creare una capacità di reagire appropriatamente ad eventi imprevedibili.
La capacità del lavoratore autonomo di adattarsi e gestire il cambiamento può̀ aumentare le possibilità̀ di
sopravvivenza dell’attività:
- il Governo regionale ha adottato misure specifiche in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle
casse di previdenza in quanto si tratta di una platea di lavoratori che attua il modello virtuoso dell’autoimpiego
a sostegno del tasso di occupazione della Regione ed affronta le molteplici difficoltà imposte dal mercato, che
richiedono sempre più̀ competenza, capacità di gestire i cambiamenti e competitività̀;
- in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 782 del 26/05/2020 “Interventi urgenti per il
contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica
DGR n. 524/2020”, con deliberazione n. 1082 del 9 luglio 2020 la Giunta regionale, ponendosi l’obiettivo
generale di sostenere il lavoro autonomo e di preservare la competitività̀ economica e la coesione sociale, si è
posta in linea con le politiche europee e nazionali, massimizzando gli effetti sul territorio pugliese delle misure
già̀ adottate dal governo nazionale in favore di tali destinatari;
- la misura straordinaria per l’eccezionalità̀ dell’evento COVID-19, in ambito europeo denominata “Support
to self-employed and small businesses to retain staff/ maintain activity”, è finalizzata a contrastare gli effetti
negativi, innescati dalla crisi epidemiologica COVID – 19, nel contesto sociale e produttivo regionale, ed in
particolare sulla platea dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti al sistema ordinistico;
- con l’adozione della deliberazione n. 1082/2020, la Giunta regionale pugliese ha approvato l’attivazione
dell’intervento denominato “START” finalizzato ad assicurare un sostegno economico al lavoro autonomo
per un complessivo importo di € 124.000.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse VIII “Promuovere
la sostenibilità̀ e la qualità̀ dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” - Azione 8.9 “Interventi
per l’adattabilità̀” – sub- Azione 8.9.c “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di
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riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione
e ristrutturazione aziendale”(AdP 8.6.1), promuovere l’obiettivo specifico (RA 8.6) “Favorire la permanenza
al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi“ e contribuisce al perseguimento
dell’indicatore di output ESF-CO05 “I lavoratori compresi i lavoratori autonomi” di cui alla priorità di
investimento 8.v – “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti” del POR
Puglia 2014-2020;
- con successiva determinazione n. 859 del 14 luglio 2020 adottata dal dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start” teso a garantire la fruizione di un bonus nella forma di una sovvenzione una
tantum, pari a € 2.000,00;
- il paragrafo 3.1 del predetto avviso, con riferimento alla qualificazione dei soggetti destinatari dell’intervento,
dispone che possono presentare istanza di candidatura: (i) i liberi professionisti titolari di partita iva attiva
alla data dell’istanza, compresi i partecipanti agli studi associati, costituiti esclusivamente con contratto di
associazione in partecipazione o altra forma associativa, purché non di natura commerciale d’impresa. Sono
tassativamente escluse le forme di aggregazione professionale che prevedano l’obbligatoria iscrizione al
Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio nonché (ii) i titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa attivi alla data del 01/02/2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- il ridetto avviso non ha incluso i titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato e
continuativo, comunque denominato, sottoscritti dai soggetti obbligatoriamente assicurati al Fondo pensioni
per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’INPS (gestione ex ENPALS);
RILEVATO, sotto diverso profilo, che, allo stato attuale, anche tenuto conto delle diverse proroghe che hanno
fissato il termine finale per la proposizione delle candidature relative all’intervento denominato “Start”
alle ore 12.00 del 18/02/2020, lo stato di attuazione dell’intervento di Start fa desumere che la dotazione
inizialmente assicurata non sarà pienamente utilizzata;
Tutto ciò premesso e considerato, anche al fine di garantire l’efficace ed efficiente impiego delle risorse di
cui al POR Puglia 2014/2020, con il presente provvedimento si propone di (i) rideterminare la dotazione
complessiva del predetto avviso Start in complessivi € 120.000.000,00; (ii) destinare l’importo complessivo
di € 4.000.000,00 alla realizzazione di uno specifico e nuovo intervento, denominato “Start 2021: Avviso
pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo” destinato ai lavoratori (artisti e tecnici) dello spettacolo,
iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex-ENPALS), che erogano in forma autonoma le
proprie prestazioni lavorative, (iii) stabilire che il nuovo intervento sarà destinato all’erogazione di un bonus
nella forma di una sovvenzione una tantum in favore dei titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale
o coordinato e continuativo, comunque denominato, attivo alla data del 01/02/2020, obbligatoriamente
assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’INPS (gestione ex ENPALS) ;
(iv) stabilire che i destinatari del nuovo intervento non dovranno risultare titolari di un rapporto di lavoro
subordinato alla data di presentazione della candidatura e non dovranno beneficiare già di un trattamento
pensionistico; (v) di stabilire che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione del sopra citato
intervento è garantita per € 3.760.000,00 (di cui € 3.200.000,00, quota UE, ed € 560.000,00, quota Stato)
dagli stanziamenti sui capitoli U1165893 e U1166893 di cui alla DGR n. 1916/2020 e per € 240.000,00 dalla
variazione di Bilancio che con il presente atto si propone, attraverso il prelievo dal capitolo di spesa U1110050
“Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale autorizzato dal dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria”
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENDI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM..II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione,
in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R.
n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n.
71/2021, come di seguito indicato:
1. VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

capitolo di
spesa

62.06

U1110050

62.06

U1167893

Declaratoria

FONDO DI
RISERVA PER IL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE
POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.9 INTERVENTI
PER L’ADATTABILITA’
- INTERVENTI
ASSISTENZIALI.
QUOTA REGIONE

M.P.T.

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al
punto 1
ALL. 7
D. LGS.
n.118/2011

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

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
Competenza
e cassa
Ef 2021

20.3.2

2

3

U.2.05.01.99

- 240.000,00

15.4.1

2

4

U.1.04.02.02

+240.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
2. La copertura finanziaria di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 4.000.000,00 è assicurata
per € 3.760.000,00 (di cui € 3.200.000,00, quota UE, ed € 560.000,00, quota Stato) dagli stanziamenti sui
capitoli U1165893 e U1166893 di cui alla DGR n. 1916/2020 e per € 240.000,00 dagli stanziamenti sul
capitolo U1167893 così come di seguito riportato:

CRA

62.06

capitolo di spesa

Declaratoria

M.P.T.

U1165893

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.9
INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’
- INTERVENTI
ASSISTENZIALI.
QUOTA UE

15.04.01

CODICE
CODICE
identificativo identificativo
delle
delle
transazioni
transazioni
di cui al
di cui al
punto 1 ALL. punto 2 ALL.
7 D. LGS.
7 D. LGS.
n.118/2011
n.118/2011

2

3

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Importo

U.1.04.02.02

€ 3.200.000,00
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U1166893

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.9
INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’
- INTERVENTI
ASSISTENZIALI.
QUOTA STATO

15.04.01

2

4

U.1.04.02.02

€ 560.000,00

U1167893

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.9
INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’
- INTERVENTI
ASSISTENZIALI.
QUOTA
REGIONE

15.04.01

2

7

U.1.04.02.02

€ 240.000,00

La corrispondente entrata è assicurata sugli stanziamenti a valere sui capitoli come di seguito riportato:
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo di entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FSE.

E.2.01.05.01.005

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA STATO FONDO FSE.

E.2.01.01.01.001

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: 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.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Promozione e
tutela del lavoro, in qualità di Responsabile dell’Azione 8.9 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR 833/2016,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
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.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie svolte dal Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro e dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura condivisa - per la parte contabile - con
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il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte
dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta
Regionale – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. k) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 –
propongono alla Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di rideterminare la dotazione complessiva del predetto avviso Start in complessivi € 120.000.000,00;
3. di destinare l’importo complessivo di € 4.000.000,00 alla realizzazione di uno specifico e nuovo
intervento, denominato “Start 2021: Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”
destinato ai lavoratori (artisti e tecnici) dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello
Spettacolo (ex-ENPALS), che erogano in forma autonoma le proprie prestazioni lavorative;
4. stabilire che il nuovo intervento sarà destinato all’erogazione di un bonus nella forma di una
sovvenzione una tantum in favore dei titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato
e continuativo, comunque denominato, attivo alla data del 01/02/2020, obbligatoriamente assicurati
al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’INPS (gestione ex ENPALS);
5. di stabilire che i destinatari del nuovo intervento non dovranno risultare titolari di un rapporto di
lavoro subordinato alla data di presentazione della candidatura e non dovranno beneficiare già di un
trattamento pensionistico;
6. di stabilire che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione del sopra citato intervento è
garantita per € 3.760.000,00 (di cui € 3.200.000,00, quota UE, ed € 560.000,00, quota Stato) dagli
stanziamenti sui capitoli U1165893 e U1166893 di cui alla DGR n. 1916/2020 e per € 240.000,00 dalla
variazione di Bilancio che con il presente atto si propone, attraverso il prelievo dal capitolo di spesa
U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale autorizzato dal dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria”;
7. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021;
8. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
10. 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 Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Luisa Anna Fiore)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)
I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015
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Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
L’Assessore proponente
(Sebastiano Leo)
L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti
(Raffaele Piemontese)
L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali
Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
(Massimo Bray)

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 rideterminare la dotazione complessiva del predetto avviso Start in complessivi € 120.000.000,00;
3. di destinare l’importo complessivo di € 4.000.000,00 alla realizzazione di uno specifico e nuovo
intervento, denominato “Start 2021: Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”
destinato ai lavoratori (artisti e tecnici) dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello
Spettacolo (ex-ENPALS), che erogano in forma autonoma le proprie prestazioni lavorative;
4. stabilire che il nuovo intervento sarà destinato all’erogazione di un bonus nella forma di una
sovvenzione una tantum in favore dei titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato
e continuativo, comunque denominato, attivo alla data del 01/02/2020, obbligatoriamente assicurati
al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’INPS (gestione ex ENPALS);
5. di stabilire che i destinatari del nuovo intervento non dovranno risultare titolari di un rapporto di
lavoro subordinato alla data di presentazione della candidatura e non dovranno beneficiare già di un
trattamento pensionistico;
6. di stabilire che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione del sopra citato intervento è
garantita per € 3.760.000,00 (di cui € 3.200.000,00, quota UE, ed € 560.000,00, quota Stato) dagli
stanziamenti sui capitoli U1165893 e U1166893 di cui alla DGR n. 1916/2020 e per € 240.000,00 dalla
variazione di Bilancio che con il presente atto si propone, attraverso il prelievo dal capitolo di spesa
U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale autorizzato dal dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria”;
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7. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021;
8. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARTTA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
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TIPO
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ANNO
2021

NUMERO
3
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01.02.2021

ASSE VIII #PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ' E QUALITÀ' Dt:LL 'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO ALLA MOBILITA'
PROFESS.". AZIONE 8.9 #INTERVENTI PERL'ADATTABILITA"'. AVVISO PUBBLICO PERLA REALIZZAZIONE DI
INTER VENTI DI SOSTEGNO LAVORO AUTONOMO #START 2021. AVVISO PUBBLICO IN FAVORE LAVORA TORI
DELLO SPETTACOLO". V ARIAZ. BILANCIO PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI D. LGS N. 118/2011
E SS.MM.11.
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del LAV/DEL/2021/00003

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

20
3
2

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

4
1

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

Totale Programma

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

TOTALE MISSIONE

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE

15
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

-240.000,00
-240.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

240.000,00
240.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

240.000,00
240.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

240.000,00
240.000,00

-240.000,00
-240.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

240.000,00
240.000,00

-240.000,00
-240.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

240.000,00
240.000,00

-240.000,00
-240.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

FIORE
LUISA
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
ANNA
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 29.01
.2021
17:43:38
UTC

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 177
Agenzia regionale per il Turismo A.RE.T. “Pugliapromozione” - Commissariamento.

Il Presidente della G.R., Michele Emiliano, d’intesa con l’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Segreteria Generale della Presidenza, di concerto con la Direzione del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
−

la L.R. n. 1/2002 – Titolo III definisce l’istituzione dell’Agenzia Regionale per il Turismo - A.RE.T. - quale
organismo tecnico operativo e strumentale della Regione;

−

l’A.RE.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione
turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica;

−

l’Agenzia, che assume la denominazione di “Pugliapromozione”, è lo strumento operativo delle
politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla
programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dei
valori dell’accoglienza e dell’ospitalità;

−

l’Agenzia, inoltre, prevede nella mission istituzionale la promozione della conoscenza e l’attrattività del
territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone
le eccellenze;

−

il modello organizzativo cd. “M.A.I.A.”, approvato a seguito di una ridefinizione della macchina
organizzativa della Giunta regionale con D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015, e di recente sottoposto ad
una rinovellazione giusta D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020, ha inteso dare corso ad una rivisitazione
del ruolo delle Agenzie regionali nel rapporto con le articolazioni dipartimentali dell’amministrazione,
assegnando loro funzioni tecnico-operative e strumentali, a supporto della definizione e gestione delle
politiche in ciascun settore individuato;

−

la medesima D.G.R. n. 1518/2015 dispone, nelle premesse, l’obiettivo di trasformare alcune Agenzie
Regionali esistenti in quelle definite “Strategiche”, individuando fra le agenzie oggetto di tale trasformazione
l’Agenzia Regionale del Turismo denominata “Pugliapromozione”.

−

la succitata D.G.R. ha, altresì, espressamente previsto che “allo scopo di agevolare il raggiungimento
dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre che per la raccolta imparziale dei dati sulla
attività svolta, delle criticità riscontrate nell’attuale assetto e per la proposizione di schemi organizzativi
scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale potrà procedere al commissariamento delle
singole agenzie regionali oggetto di trasformazione”; essa demanda a successivi D.P.G.R. l’eventuale
commissariamento delle Agenzie Regionali esistenti finalizzato all’esame imparziale delle pregresse
criticità, alla raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione, oltre che alla
predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento delle stesse.

CONSIDERATO che:
−

nelle more della trasformazione dell’Agenzia secondo le previsioni della summenzionata D.G.R. n.
1518/2015, sino ad oggi l’Agenzia è stata retta con incarico ad interim dal direttore amministrativo (giusta
DGR n. 1596/2015) e, per consolidato indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica “occorre […]
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che la reggenza dell’ufficio mediante incarico ad interim è un istituto che deve conservare i caratteri di
eccezionalità, residualità e breve durata”;
RITENUTO che:
−

anche in ragione delle impellenti esigenze di rilancio del sistema turistico regionale pesantemente colpito
dalla crisi pandemica da Covid-19 e in considerazione dei piani straordinari di sostegno “Next Generation
EU”, occorra procedere con la massima urgenza al completamento del processo di riforma strategica
dell’A.RE.T. Pugliapromozione tramite il suo commissariamento;

−

ad esito del suddetto processo di trasformazione, con tempi e modalità che garantiscano la celerità
dell’iter, si procederà alla individuazione degli organi ordinari di gestione dell’Agenzia, in attuazione del
rinnovato assetto statutario e regolamentare della stessa;

−

al fine di consentire al Commissario di effettuare la ricognizione e l’aggiornamento dei fabbisogni relativi
alle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’A,RE.T. Pugliapromozione, in relazione alla rinnovata
mission della stessa, occorra sospendere le procedure connesse e conseguenti all’adozione del Piano
triennale di fabbisogno del personale dell’Agenzia 2020-2022 e del corrispondente Piano assunzionale
2020-2022, onde ripensare, in una fase estremamente particolare di transizione come quella attuale, la
complessiva dotazione organica dell’Ente

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare il conseguente
atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
di approvare la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) procedere al commissariamento dell’Agenzia Regionale del Turismo A.RE.T. Pugliapromozione, e
designare quale Commissario straordinario il Sig. Avv. Renato Grelle, nato a (omissis) il (omissis);
2) prevedere che il commissariamento avrà durata di quattro mesi e sarà finalizzato:
a) ad una rivalutazione della mission dell’Agenzia PugliaPromozione, aggiornata alle esigenze del
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contesto storico attuale, con particolare riferimento al rilancio del sistema turistico regionale
pesantemente colpito dall’emergenza pandemica da COVID19;
b) alla predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento dell’Agenzia e, ove
necessario, delle norme istitutive della stessa;
c) ad una ricognizione dei fabbisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ente
e al conseguente aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale dell’Agenzia
2020-2022 e del corrispondente Piano assunzionale 2020-2022, nel rispetto dei principi di tutela
dell’occupazione e superamento del precariato;
3) stabilire che il Commissario avrà la legale rappresentanza dell’Ente e potrà, in base ai carichi di lavoro,
delegare la gestione amministrativa a figure apicali interne all’Agenzia;
4) determinare il compenso del Commissario, a carico dell’Agenzia, nella misura prevista per il Direttore
Generale, stabilita con DGR n. 1180/2011, al netto della decurtazione di cui all’articolo 8, LR 1/2011;
5) demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina del Commissario,
all’esito della verifica – previa acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e Cultura – della
prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.,
giusta D.G.R. n. 24/2017;
6) disporre la sospensione delle procedure connesse e conseguenti all’adozione del Piano triennale
di fabbisogno del personale dell’Agenzia 2020-2022 e del corrispondente Piano assunzionale 20202022, nelle more dell’aggiornamento degli stessi in ragione della rinnovata mission dell’Agenzia e dei
relativi fabbisogni;
7) disporre la notifica del presente atto deliberativo al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio per i conseguenti adempimenti;
8) pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Controlli
(Giuseppe D. Savino)
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
(Massimo Bray)
Il Presidente della G.R.
(Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
−
−
−

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

di approvare la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
9) procedere al commissariamento dell’Agenzia Regionale del Turismo A.RE.T. Pugliapromozione, e
designare quale Commissario straordinario il Sig. Avv. Renato Grelle, nato a (omissis) il (omissis);
10) prevedere che il commissariamento avrà durata di quattro mesi e sarà finalizzato:
d) ad una rivalutazione della mission dell’Agenzia PugliaPromozione, aggiornata alle esigenze del
contesto storico attuale, con particolare riferimento al rilancio del sistema turistico regionale
pesantemente colpito dall’emergenza pandemica da COVID19;
e) alla predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento dell’Agenzia e, ove
necessario, delle norme istitutive della stessa;
f) ad una ricognizione dei fabbisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ente
e al conseguente aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale dell’Agenzia
2020-2022 e del corrispondente Piano assunzionale 2020-2022, nel rispetto dei principi di tutela
dell’occupazione e superamento del precariato;
11) stabilire che il Commissario avrà la legale rappresentanza dell’Ente e potrà, in base ai carichi di lavoro,
delegare la gestione amministrativa a figure apicali interne all’Agenzia;
12) determinare il compenso del Commissario, a carico dell’Agenzia, nella misura prevista per il Direttore
Generale, stabilita con DGR n. 1180/2011, al netto della decurtazione di cui all’articolo 8, LR 1/2011;
13) demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina del Commissario,
all’esito della verifica – previa acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e Cultura – della
prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.,
giusta D.G.R. n. 24/2017;
14) disporre la sospensione delle procedure connesse e conseguenti all’adozione del Piano triennale
di fabbisogno del personale dell’Agenzia 2020-2022 e del corrispondente Piano assunzionale 20202022, nelle more dell’aggiornamento degli stessi in ragione della rinnovata mission dell’Agenzia e dei
relativi fabbisogni;
15) disporre la notifica del presente atto deliberativo al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio per i conseguenti adempimenti;
16) pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

dott. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 179
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento
Li Foggi. Revoca delle disposizioni di cui alla DGR n. 735 del 19 maggio 2020.

L’Assessore all’Agricoltura, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Irrigazione,
Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, di concerto
con il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e la Segreteria Generale della
Presidenza, riferisce quanto segue.
Con decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008,
n. 31, il Governo ha previsto la possibilità per le Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di Bonifica e di
miglioramento fondiario, nel rispetto dei principi di massima indicati all’art. 27 del decreto medesimo.
Lo stesso decreto, inoltre, ha previsto che il riordino avvenga secondo criteri definiti di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su
proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture.
Con il parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 è stata sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l’intesa sulla Proposta per l’attuazione dell’art. 27.
La Regione Puglia, in esecuzione dell’art. 27 del citato D.L.248/2007, ha approvato la legge regionale 21 giugno
2011, n.12 dettando una disciplina straordinaria finalizzata ad agevolare l’attuazione del nuovo disegno
organizzativo dei Consorzi di bonifica in discussione in Commissione Agricoltura.
La legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 all’articolo 1 (Decadenza organi consortili) prevede quanto segue:
1. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi
dell’articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Stato – Legge finanziaria 2008) e dell’articolo 27 del decreto legge
31 dicembre 2007,n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri
di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle
more dell’approvazione della legge di riforma, l’emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione
dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero
redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi
consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto
e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza
dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario
straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi dei Revisori si
applicano le tariffe minime previste per legge.
2. Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il
Commissario può essere unico per tutti.
Con la Legge regionale n.1 del 03/02/2017, la Regione Puglia, al fine di completare il processo di riforma dei
Consorzi di Bonifica, avviato con la L.R. n.12/2011 e con la L.R. n.4/2013, ha stabilito di procedere al loro
risanamento e giungere all’equilibrio di gestione ed all’autogoverno, prevedendo la soppressione dei Consorzi
di bonifica commissariati (Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara, Terre d’Apulia) e la istituzione del Consorzio
di bonifica Centro-Sud Puglia, che assume le funzioni e la gestione degli Enti soppressi.
Per l’attuazione della citata legge regionale, è stato previsto, secondo quanto statuito dall’art.2, comma
6, che il Commissario Straordinario Unico di cui alla L.R. 12/2011 “… pone in essere tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili necessari all’avvio del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia e alla soppressione
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di quelli di cui al comma 1. In particolare Egli effettua la ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e di
tutte le posizioni economico-finanziarie e le trasmette entro novanta giorni alla Giunta regionale che, entro
sessanta giorni e previa istruttoria del Dipartimento Agricoltura della Regione, l’approva.”
Inoltre, il successivo comma 7 del medesimo art.2, prevede che “…. sino alla elezione degli Organi ai sensi
della L.R. n.4/2012, il Commissario Straordinario Unico di cui alla L.R. 12/2011 e successive modifiche ed
integrazioni assume per il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi
soppressi. Lo stesso Commissario Straordinario Unico, senza ulteriori compensi, procederà anche a completare
le attività necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui al comma 1.”
Infine, con l’art.12 “Contributo regionale straordinario per la gestione corrente”, è stato previsto, al comma
1, che “Al fine di consentire l’attuazione della presente legge nonché della l.r. 12/2011 e della l.r. 4/2012 la
Regione Puglia provvede ad erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara,
Arneo e Ugento Li Foggi, un contributo straordinario, nei limiti dello stanziamento previsto”, nonché, al comma
3, che “Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale potrà avvalersi, con potere di riscossione
e pagamento, del Commissario Straordinario Unico, senza compensi aggiuntivi. L’attività del Commissario
potrà essere supportata dalla struttura regionale”.
Per l’attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2017, con deliberazione di Giunta regionale n.76 del
06/02/2017, veniva designato, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2011, sino alla elezione degli
Organi dell’istituendo Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, l’avv. Alfredo Borzillo, quale Commissario
Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento Li Foggi,
conferendo al medesimo anche l’incarico per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.12, comma 3, della
citata legge regionale n.1/2017.
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n.66 del 08/02/2017, l’avv. Alfredo Borzillo veniva
nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1 comma 3 della LR n. 12 del 21/6/2011, previa acquisizione della dichiarazione di insussistenza
di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013.
Con deliberazione di Giunta regionale n.1364 del 08/08/2017, sono stati designati, ai sensi dell’art. 2 comma
6 della Legge regionale n.1/2017, il dott. Ferrante Paolo e l’avv. Renna Antonio Ermenegildo quali SubCommissari dei Consorzi di bonifica commissariati;
Con deliberazione di Giunta regionale n. 735 del 19/05/2020, alla luce di sopravvenute cause di impedimento
ex lege, si disponeva la temporanea sospensione dell’incarico del Commissario Straordinario Unico dei
Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Terre d’Apulia, Avv. Alfredo Borzillo;
Per effetto delle suddette ragioni, con la medesima deliberazione di Giunta regionale n. 735 del 19/05/2020,
si provvedeva a “… designare, per l’effetto, sino al venir meno delle ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell’art.
1 della legge regionale n. 12/2011, in temporanea sostituzione, il signor Renna Antonio nato a (omissis) il
(omissis) codice fiscale (omissis) quale Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle disposizioni
regionali compresi quelli di cui alla L.R. n. 1/2017”.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 735 del 19/05/2020, mediante
DPGR n. 250 del 05.06.2020, si provvedeva a designare quale Commissario Straordinario unico dei Consorzi
di bonifica commissariati, Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi, l’avv. Antonio Ermenegildo
Renna, disponendo, tra l’altro, che: “… il suddetto incarico, di natura temporanea, cesserà al venir meno delle
cause di impedimento ex lege che hanno giustificato la sospensione di cui alla D.G.R. n. 735 del 19 maggio
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2020, da accertarsi con delibera di Giunta Regionale e fermo restando ogni diversa ed ulteriore valutazione di
quest’ultima ai sensi dell’art. 1, comma 3 della LR n. 12/2011”.
Con e-mail 28.01.2021, acquisita al prot. AOO_075_0001067 del 28.01.2021, la Segreteria Generale della
Presidenza della Regione Puglia, trasmetteva provvedimento di revoca della misura interdittiva disposto in
favore dell’avv. Alfredo Borzillo, da parte del GIP del Tribunale di Bari, depositato in cancelleria il 27.01.2021.
Per effetto del venir meno dei presupposti di impedimento ex lege che hanno giustificato la sospensione
dall’incarico di Commissario Straordinario unico dei Consorzi di Bonifica commissariati, disposta mediante
DGR n. 735 del 19/05/2020, con la presente proposta di deliberazione, si ritiene opportuno procedere al
reintegro dell’Avv. Alfredo Borzillo, nelle funzioni di Commissario Straordinario unico dei Consorzi di bonifica
commissariati, Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e ss. mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore all’Agricoltura, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, i sensi della L.R. n.
7/1997, art. 4, comma 4, lett. i), propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamate;
2. di prendere atto della cessazione della cause di impedimento ex lege che hanno giustificato la sospensione
di cui alla D.G.R. n. 735 del 19 maggio 2020;
3. di revocare, per l’effetto e per le ragioni di cui in narrativa, la sospensione, di cui alla D.G.R. n. 735 del 19
maggio 2020, dall’incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati, Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, disposta nei confronti dell’Avv. Alfredo Borzillo;
4. di dare atto che, con successivo e separato Decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà
alla revoca del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 250 del 05.06.2020, con conseguente
reintegro dell’Avv. Alfredo Borzillo, nelle funzioni di Commissario Straordinario unico dei Consorzi di bonifica
commissariati, Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, previa verifica della insussistenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs n. 39/2013 e ss. mm. ii. e previste dalla normativa
vigente in materia, da effettuarsi a cura del RPCT della Regione Puglia presso la Segreteria Generale della
Presidenza;

11838

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021

5. di stabilire che nelle more dell’adozione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al punto
precedente, le funzioni di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati, Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, continueranno ad essere svolte temporaneamente dall’Avv.
Antonio Ermenegildo Renna, così come disposto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 250 del
05.06.2020, al fine di garantire la continuità delle attività amministrative ed istituzionali dei suddetti Consorzi;
6. di stabilire, altresì, che a decorrere dall’adozione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui
al precedente punto 4, l’incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati,
Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, conferito temporaneamente all’Avv. Antonio
Ermenegildo Renna, si intenderà revocato con il conseguente reintegro di quest’ultimo nelle funzioni di subcommissario così come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.1364 del 08/08/2017;
7. di dare atto che l’incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica commissariati,
avrà durata sino alla elezione degli Organi elettivi dell’istituendo Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e
comunque non oltre i termini previsti dalle normative nazionale e regionali vigenti per il conferimento di
incarichi dirigenziali, fermo restando ogni diversa ed ulteriore valutazione della Giunta ai sensi dell’art. 1
comma 3 della LR n. 12/11;
8. di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario
straordinario, come determinato dall’art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico dei Consorzi
di bonifica commissariati;
9. di dare atto che il Commissario Straordinario Unico, dovendo procedere al completamento delle attività
necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui al comma 1 dell’art.2, della L.R. n.1/2017 (Arneo, Ugento
Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia), continuerà ad operare con i conti correnti già in essere, ovvero
intestati all’Ente consortile, restando autorizzato ad effettuare tutte le operazioni contabili necessarie;
10. Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Consorzi di bonifica commissariati, Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, a cura del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della
Risorsa Acqua;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P.O. del Servizio
Irrigazione, Bonifica e Gestione della risorsa acqua:
geom. Nico Palumbo
Il Titolare della P.O. della Sezione Risorse Idriche
Avv. Paolo Giuseppe Vinella
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche:
Ing. Andrea Zotti
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
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Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale:
Prof. Gianluca Nardone
Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri
L’Assessore all’Agricoltura
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
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 riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamate;
2. di prendere atto della cessazione della cause di impedimento ex lege che hanno giustificato la sospensione
di cui alla D.G.R. n. 735 del 19 maggio 2020;
3. di revocare, per l’effetto e per le ragioni di cui in narrativa, la sospensione di cui alla D.G.R. n. 735 del 19
maggio 2020 dall’incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati, Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, disposta nei confronti dell’Avv. Alfredo Borzillo;
4. di dare atto che, con successivo e separato Decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà
alla revoca del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 250 del 05.06.2020, con conseguente
reintegro dell’Avv. Alfredo Borzillo, nelle funzioni di Commissario Straordinario unico dei Consorzi di bonifica
commissariati, Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, previa verifica della insussistenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs n. 39/2013 e ss.mm.ii. e previste dalla normativa
vigente in materia, da effettuarsi a cura del RPCT della Regione Puglia presso la Segreteria Generale della
Presidenza;
5. di stabilire che nelle more dell’adozione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al punto
precedente, le funzioni di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati, Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, continueranno ad essere svolte temporaneamente dall’Avv.
Antonio Ermenegildo Renna, così come disposto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 250 del
05.06.2020, al fine di garantire la continuità delle attività amministrative ed istituzionali dei suddetti Consorzi;
6. di stabilire, altresì, che a decorrere dall’adozione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui
al precedente punto 4, l’incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati,
Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, conferito temporaneamente all’Avv. Antonio
Ermenegildo Renna, si intenderà revocato con il conseguente reintegro di quest’ultimo nelle funzioni di subcommissario così come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.1364 del 08/08/2017;
7. di dare atto che l’incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica commissariati,
avrà durata sino alla elezione degli Organi elettivi dell’istituendo Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e
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comunque non oltre i termini previsti dalle normative nazionale e regionali vigenti per il conferimento di
incarichi dirigenziali, fermo restando ogni diversa ed ulteriore valutazione della Giunta ai sensi dell’art. 1
comma 3 della LR n. 12/11;
8. di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario
straordinario, come determinato dall’art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico dei Consorzi
di bonifica commissariati;
9. di dare atto che il Commissario Straordinario Unico, dovendo procedere al completamento delle attività
necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui al comma 1 dell’art.2, della L.R. n.1/2017 (Arneo, Ugento
Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia), continuerà ad operare con i conti correnti già in essere, ovvero
intestati all’Ente consortile, restando autorizzato ad effettuare tutte le operazioni contabili necessarie;
10. Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Consorzi di bonifica commissariati, Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, a cura del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della
Risorsa Acqua;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 180
“PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI TRIENNALI RELATIVI
ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO DAL VIVO E ALLE ATTIVITA’ CULTURALI – STANZIAMENTO RISORSE”.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario, dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
riferisce quanto segue:
Premesso che:
− La Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− Con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco
di interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso
il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
− Con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, oltre ad aver definito le regole di funzionamento del Fondo
Sviluppo e Coesione, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo
che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e
produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e
lotta alla povertà, istruzione e formazione;
− Con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto”
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli stessi,
prevedendo per ogni Patto un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un
sistema di gestione e controllo;
− In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in
€ 2.071.500.000;
− Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale, prendendo atto del Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri
e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato al medesimo, ha apportato
la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori entrate a valere sulle
risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con Deliberazioni di Giunta regionale specifiche,
nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013;
− Tra gli interventi inseriti, nell’ambito del settore “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”,
è presente un progetto denominato “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la
promozione dei beni immateriali” per il quale è prevista una dotazione finanziaria di € 45.000.000;
− la Regione Puglia ha individuato, nell’ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato in
Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
− le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia
- PiiiLCulturaPuglia, in fase di approvazione e che gli obiettivi di tali politiche culturali sono perseguiti
mediante la programmazione di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività
delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale,
mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.
− Con lo scopo di rafforzare la filiera dell’arte e della cultura, nell’ambito del medesimo Asse si è reso
necessario e non procrastinabile il finanziamento di interventi particolarmente rilevanti per consolidare
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e qualificare un’offerta strutturale nel settore dell’industria culturale pugliese in grado di contribuire ad
elevare la capacità di attrazione di investimenti pubblici e privati;
Alla luce di tali esigenze la Regione Puglia, con nota prot. AOO_175/0001740 del 13/09/2018 a firma
del Segretario Generale della Presidenza, ha chiesto al “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione
del Patto per la Puglia” istituito ai sensi dell’art. 5 del Patto medesimo, di rimodulare l’allocazione
finanziaria complessiva, incrementando le risorse già a disposizione del progetto “Interventi per la
tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” di € 30.000.000,00,
programmando la nuova dotazione finanziaria dell’intervento complessivamente pari ad € 75.000.000.
L’atto di riprogrammazione delle summenzionate risorse è stato sottoscritto digitalmente dal Ministro per
il Sud e dal Presidente della Regione Puglia in data 26 novembre 2018;
Con la Deliberazione n. 2462 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della rimodulazione delle
risorse rese disponibili dall’Azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete
ospedaliera regionale” in favore dell’azione “Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
e per la promozione dei bei immateriali” a valere sul Patto per la Puglia e ha rimandato a successivo atto
le variazioni di bilancio relative alla suddetta rimodulazione finanziaria;
l’atto dirigenziale n. 11 del 6/2/2019 della Sezione di Programmazione Unitaria avente ad oggetto
l’approvazione del Sistema di Gestione Controllo degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo
di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia (in particolare POS 1.A
Procedura per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati; POS 3.A - “Aiuti”; POS 4.A
All.7 check list “altre spese”);
la deliberazione di Giunta regionale n. 1531 del 2/8/2019 avente per oggetto: “Cultura + semplice”:
indirizzi relativi al sostegno del sistema regionale della cultura, dello spettacolo e della creatività”.

Considerato che:
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 si è provveduto all’approvazione degli
schemi degli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le
residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014) e delle Attività Culturali per un importo complessivo
pari a € 18.250.000,00 destinati rispettivamente ai progetti triennali individuati sulla base delle istanze
inoltrate dai soggetti beneficiari per le attività di Spettacolo dal Vivo e per le Attività Culturali, a valere
sulle risorse disponibili sul Patto per la Puglia - Area di Intervento “Turismo, cultura e valorizzazione delle
risorse naturali”, procedendo, altresì, alle necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale
2017-2019, di cui alla sezione contabile di detta Deliberazione;
− gli Avvisi pubblici de quo, approvati e indetti con atti dirigenziali n. 95 e 96 del 13/04/2017 e
pubblicati sul BURP n. 47 del 20/04/2017, hanno previsto una dotazione finanziaria di € 14.250.000,00
per le iniziative progettuali riguardanti Io spettacolo dal vivo e le residenze artistiche ed una dotazione
finanziaria di € 4.000.000,00 per le iniziative progettuali riguardanti le attività culturali;
− con Deliberazione n. 249 del 1 marzo 2018 la Giunta Regionale ha proceduto ad implementare lo
stanziamento degli avvisi previsto con DGR 500/2017 con un fabbisogno aggiuntivo pari ad € 5.443.605,00
per obbligazioni da perfezionarsi nel corso dell’esercizio finanziario 2018, portando la dotazione
finanziaria da € 18.250.000,00 ad € 23.693.605,00;
− la D.G.R. n. 163 del 30/1/2019 ha proceduto ad implementare la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico
per presentare iniziative progettuali riguardanti le attività culturali con risorse pari ad € 1.191.975,00 per
il finanziamento di progetti ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse;
− con successivi atti dirigenziali del Dirigente della Sezione Economia della Cultura sono state approvate
le graduatorie definitive ed impegnate le risorse destinate alla copertura finanziaria della I annualità dei
progetti ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso di cui al punto precedente suddivise per ambiti
“Teatro”, “Musica”, “Danza”, “Cinema”,“Attività Culturali”;
Considerato, altresì, che:
− si rende necessario procedere allo stanziamento delle risorse volte alla copertura finanziaria per l’anno in
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corso dei progetti ammessi a valere sugli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo
Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014) e delle Attività Culturali negli
ambiti “Teatro”, “Musica”, “Danza”, “Cinema”,“Attività Culturali”;
Visti altresì:
− la L. R. 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
− la L. R. 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”.
− La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione 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.
− 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate;
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistano i presupposti di fatto e di diritto
per proporre l’approvazione del presente atto deliberativo.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata, ai sensi dell’art.51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio di Previsione
2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con D.G.R. n. 71/2021 come di seguito esplicitato:
Parte I^ - Entrata
Entrata ricorrente-Codice UE: 2
CRA

62.06

Capitolo

4032420

Declaratoria
FSC 2014-2020. PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA.

Codifica piano dei conti finanziario
e gestionale SIOPE

Variazione in aumento

E.4.02.01.01.001

+ € 3.679.486,00

e.f. 2021

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
−

Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto
tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
• Parte II^ - Spesa
Variazione in aumento
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Azione Patto

Interventi per
la tutela e
valorizzazione dei
beni culturali e
per la promozione
del patrimonio
immateriale

Interventi per
la tutela e
valorizzazione dei
beni culturali e
per la promozione
del patrimonio
immateriale

Interventi per
la tutela e
valorizzazione dei
beni culturali e
per la promozione
del patrimonio
immateriale
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CRA

63.02

63.02

63.02

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti

e.f. 2021

503005

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014- 2020 - AREA
DI INTERVENTO TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE NATURALI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

5.3.2

U.2.03.01.02.000

+ € 1.712.962,00

503007

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014- 2020 - AREA
DI INTERVENTO TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE NATURALI.
- CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
A IMPRESE

5.3.2

U.2.03.03.03.000

+ € 1.934.024,00

503008

“PATTO PER LA PUGLIAFSC 2014-2020-AREA
DI INTERVENTO
TURISMO, CULTURA
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
NATURALI-CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
CENTRALI”

5.3.2

U.2.03.01.01.999

+ € 32.500,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per complessivi 3.679.486,00 provvederà il Dirigente
pro tempore Sezione Economia della Cultura in qualità di Responsabile dell’Azione “Interventi per la tutela
e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, sulla base
di quanto disposto con DGR n. 545/2017, che autorizza i dirigenti responsabili ad operare sui capitoli di entrata
e di spesa nei limiti della dotazione assegnata.
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.
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.
L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario, dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
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e viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si attesta che il
presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. 7/97,
propone alla Giunta regionale:
−
−

−

−
−

−
−
−

di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
di stanziare la somma complessiva di € 3.679.486,00, idonea a garantire la copertura finanziaria per
l’esercizio in corso, dei progetti ammessi a valere sulle risorse FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”,
assegnate per il finanziamento degli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo
Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014) e delle Attività Culturali
negli ambiti “Teatro”, “Musica”, “Danza”, “Cinema”, “Attività Culturali”, così come riportato in dettaglio
nella parte della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento;
di apportare le conseguenti variazioni in aumento, in termini di competenza e cassa ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D.lvo 118/2011, al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, art. 39, comma 10, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale” approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021;
di autorizzare il Dirigente responsabile ad adottare i provvedimenti consequenziali, operando sui
capitoli di entrata e di spesa indicati nella sezione Copertura finanziaria;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio; di incaricare, a seguito dell’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs.
n.118/2011;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

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 risultanza istruttorie.
Il Responsabile della P.O. “Funzioni di supporto nella gestione delle risorse FSC- APQ Beni e Attività Culturali”
Ivana Anastasia
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Mauro Paolo Bruno
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno
L’Assessore proponente
Massimo Bray
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LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:
A voti unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA

−
−

−

−
−

−
−
−

di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
di stanziare la somma complessiva di € 3.679.486,00, idonea a garantire la copertura finanziaria per
l’esercizio in corso, dei progetti ammessi a valere sulle risorse FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”,
assegnate per il finanziamento degli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo
Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014) e delle Attività Culturali
negli ambiti “Teatro”, “Musica”, “Danza”, “Cinema”, “Attività Culturali”, così come riportato in dettaglio
nella parte della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento;
di apportare le conseguenti variazioni in aumento, in termini di competenza e cassa ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D.lvo 118/2011, al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, art. 39, comma 10, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale” approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021;
di autorizzare il Dirigente responsabile ad adottare i provvedimenti consequenziali, operando sui
capitoli di entrata e di spesa indicati nella sezione Copertura finanziaria;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio; di incaricare, a seguito dell’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs.
n.118/2011;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del ACS/DEL/2021/0001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

5

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI
Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e
delle attività culturali

3
2

Spese in conto capitale

2

Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e

7

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.679.486,00
3.679.486,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.679.486,00
3.679.486,00

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
residui presunti
ATTIVITÀ CULTURALI
previsione di competenza
previsione di cassa

3.679.486,00
3.679.486,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.679.486,00
3.679.486,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.679.486,00
3.679.486,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

IV

TITOLO
Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

200

IV

VARIAZIONI
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE TITOLO

in aumento

Entrate in conto capitale

0,00
0,00
0,00

3.679.486,00
3.679.486,00

0,00
0,00
0,00

0,00

3.679.486,00

0,00

0,00

3.679.486,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

0,00
0,00

0,00

3.679.486,00
3.679.486,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.679.486,00
3.679.486,00

0,00
0,00

Firmato digitalmente da: Mauro Paolo Bruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Luogo: BARI
Data: 29/01/2021 10:21:51
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARTTA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
ACS

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO

DATA
29.01.2021

#PATTO PER LA PUGLIA# FSC 2014-2020 AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI TRIENNALI RELATIVI ALLE
ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO E ALLEATTIVITA' CULTURALI# STANZIAMENTO RISORSE". VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E PLURIENNALE
2021-2023.

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

Res1>onsabile del Procedimento

Firmato cR~it~1fnenteda
NICOLA

0
~h'i..~00~

SerialNumber

TINITC = IT

=
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)RQGR GL &DVVD DOO 



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

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 
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'HVFUL]LRQH &DSLWROR
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 181
Attribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443, delle funzioni vicarie della Sezione “Osservatorio Fitosanitario” afferente al Dipartimento
“Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale”.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dal Dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione riferisce quanto segue:
Con nota prot. AOO_001-81 del 19 gennaio 2021, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale ha evidenziato la necessità di procedere ad affidare l’incarico di dirigente ad interim della
Sezione Osservatorio Fitosanitario ad altro dirigente, in quanto il dirigente titolare andrà in quiescenza in data
1 febbraio 2021
Nella stessa nota, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ha individuato
il dott. Luigi Trotta, dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, per l’affidamento ad
interim della Sezione Osservatorio Fitosanitario.
A seguito di quanto su richiesto, in adesione alla proposta espressa dal Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, nelle more dell’affidamento dell’incarico ad altro dirigente regionale a seguito
di Avviso, unitamente ad altre Strutture regionali nell’ambito di una complessiva organizzazione, si ritiene
di procedere all’affidamento delle funzioni vicarie ad interim, ai sensi dell’art. 24, co. 5, del Decreto del
Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443, della Sezione Osservatorio Fitosanitario al dott.
Luigi Trotta, dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, a decorrere dal 1 febbraio
2021.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. k), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 ed ai sensi
dell’articolo 24, co. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo.
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DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
ambientale; come proposta con nota del 19 gennaio 2021 prot. AOO_001-81;
2. di affidare ad interim le funzioni vicarie, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del DPGR n. 443/2015, della
Sezione Osservatorio Fitosanitario al dott. Luigi Trotta, dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari:
3. di dare atto che l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dal 1 febbraio 2021;
4. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016, 909/2018 e 145/2019, al dott. Luigi Trotta
come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Personale e Organizzazione.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento è stato predisposto da,
Il Responsabile P.O. Reclutamento
sig.ra Rosa Antonelli
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
dott. Angelosante Albanese
L’Assessore al Personale e Organizzazione
Giovanni Stea

LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente P.O., dal
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
ambientale; come proposta con nota del 19 gennaio 2021 prot. AOO_001-81;
2. di affidare ad interim le funzioni vicarie, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del DPGR n. 443/2015, della
Sezione Osservatorio Fitosanitario al dott. Luigi Trotta, dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari:
3. di dare atto che l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dal 1 febbraio 2021;
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4. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016, 909/2018 e 145/2019, al dott. Luigi Trotta
come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato:
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Personale e Organizzazione.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

dott. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 198
Piano degli indicatori di bilancio – “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” - art.18 bis D.Lgs. 118/2011. Adozione.

Il Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche”
Dott.ssa Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino, riferisce quanto segue.
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;
visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 4/1, allegato al
Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.”e, in particolare, il paragrafo 4.1 lettera e) che tra gli strumenti della programmazione regionale,
prevede il Piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall’approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023 e comunicato al Consiglio,;
dato che lo stesso principio dispone “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per
le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai dati di bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione dei bilanci
delle amministrazioni territoriali;
visto che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato
nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68, sono stati approvati gli schemi degli indicatori semplici,
di cui all’art. 18-bis del D.Lgs 118/2011;
vista la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 20212023 della Regione Puglia;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui
all’allegato prospetto, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera
a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese,
per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. Di adottare il “Piano degli indicatori di bilancio” come da allegati:
• 1/a (Indicatori sintetici),
• 1/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva capacità di riscossione),
• 1/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del “Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio” ai sensi del D. Lgs 33/2013
5. Di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
6. Di trasmettere a cura del Segretariato generale della Presidenza la presente delibera al Consiglio Regionale.
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:
La P.O. “Bilancio – presidio degli adempimenti
sulle piattaforme informatiche”
(Giuseppina Pace)
Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione
(Dott. Angelosante Albanese)
Il Vice Presidente della Giunta
con delega al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese,
per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. Di adottare il “Piano degli indicatori di bilancio” come da allegati:
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• 1/a (Indicatori sintetici),
• 1/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva capacità di riscossione),
• 1/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del “Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio” ai sensi del D. Lgs 33/2013
5. Di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
6. Di trasmettere a cura del Segretariato generale della Presidenza la presente delibera al Consiglio Regionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

Entrate correnti

en1rme cnrren1i

I Rigidità strutturale di bilancio
i I Incidenza spese rigide (disavanzo.

personale e debito) su

lNUlt:ATOR.E

Stanziamenti competenza (Macroaggregati I. I "Redditi di lavoro dipendente"

primi tre titoli delle E111ratc+ Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013)

il Macroaggrcgato I. I + FPV spesa coucernentc il Macroaggrcgato l.l)] / (Stanziamenti di competenza dei

1.7 "lmeres.<;ipm;,~ivi"+ Ti1nln 4 "Rimhorsn rres1i1i"+ "IRAP" [ritc tl.1.02.01.01) - FPV emrmn concernente

I [Disavanzo iscritto in spesa+

UEHNIZ.IONE

delle "Entrate correnti"

Media incassi primi tre titoli di e11tratanei tre esercizi precedenti/ Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli

lrt: 1i111li
ddlt: "F.nlrnle i.:111Tt:111
i"

spesa curreute

5
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lnlCrL"òSÌ 11ssivi

cli:iSt:rvizi
4. 1 I lnrlicallire cli t:slernali1.1.11ziime

4 11-:-.ter1rnfr1.'I.A'l.itl!ll!
dei servi'l.i

3. 41Redditi da lavoro procapite

Oessihilt:

3. 3 I Incidcnza della spesa di personale con fonnc di contratto

al totale della spesa di personale

3. 2 I Incidenza del salario accessorio ed incenti\'ante rispetto

3

I Spcs11 di 1>crsonnlc
3. t I l11cide111.a
dt:lla sµesa di µersu11alesulla

concernenti le entrate proprie

2. 4 I Indicatore di realizzazione delle pre\'isioni di cassa

cottct:rnt:uti h: entrnte µwprit:

di cumµ,t:teuza (Macruaggregatu I, I + IJ.!AP[µdc U. 1.02.01.01 I - 1-'PVmirata cum.:erneule il

FCOF. correme

(pt.lc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo

FPV !li e111r:11:i
concernente il M:icm:ip;vep;:ito 1.1 + FPV sres:i concernente il

di competenza (pdc U. 1.03.02.010 "Consulenze"+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro ncssibilc

1

FPV

panecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale s1anziamen1i di competenza spese Titolo I al nello del

"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U. t.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese

rii servizio puhhlico" + pdc IJ.1.04.03.01.000
S1m11.i:11nt:nli
cli c111111~1e111.a
(pl'li.:ll. I .0:lO'l.1 .'5.000 "01111rn11i
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Stanziamenti di competenza (Macroaggregato I, I + IRAP [pck 1.02.01.01] - f'PV entrata concernente il

Macroaggregato 1.1)

pdc U.1.02.01.01 "IRAP"+ rPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - PPV in entrata concernente il

/I ~~IJ/l.:1v111n
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/ S1:1111.i11111e111i
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+
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entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + fPV spesa concernente il Macroaggregato I. I)

il M:u:n•a~'J\ft:~::1111
1.1) / Stanzi:itmmti cli c111111~1i:11za
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I S1anziamenti di competenza

Macroaggregato I. I)

corrente

Macroaggregato I. I + rPV spesa concernente il Macro.aggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa

I Stanziamenti

"Entrate correnti"

E. I.Ol .04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate e;,;tratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Companecipazioni di tributi"

I primi tre titoli delle "Entrate correnti"

"Cumparteciµaziuui di lrilJuti" + E.3,00.00.00.000 "Eutrale extn1trilJutarie") / Sta11zia111e11ti
di cumpele111.adei

2. 3 I Indicatore di realizzazione delle pre\'isioni di competenz~ Media accenamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.0\.00.00.000 "Tributi" - E.1.01 .04.00.000

corrente

2. 2 I Indicatorc di realizzazione delle previsioni di cassa

com.:t:nu:nti lt: t:nlml.e cnrrt:nti

2. i I Indicatore di realizzazione delle previsioni di compctenz~ Media accenamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/ Stanziamenti di competenza dei prim'

I.

I
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22,24
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7,76
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0.00
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2022

TOTALE MISSIONI

3,44

53.02

1,50

17,82

2.30

0,00
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0.00

103.26

8.26

2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio

0,00
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2,84

0,00

0.03

0,40

2021
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0.03
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2022
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2021
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Allegato n. 1-a

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021
11857

anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su

titoli ("Entrate correnti")

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre

DEFINIZIONE

Investimenti

Debiti non finanziari

Allegato - Pagina 2 di 16

7. 1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

7

6. 7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

positivo delle partite finanziarie

6. 6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo

corrente

6. 5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio

equilibrio dimensionale)

6. 4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di

equilibrio dimensionale)

6. 3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di

dimensionale)

6. 2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio

capitale

6. 1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto

6

passivi

"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

2

acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +

6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /

Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2

acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e

riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

"Contributi agli investimenti"" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3

dell'ultimo anno disponibile)

popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV /

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del

competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

5. 3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" /

degli interessi passivi

5. 2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale

(che ne costituiscono la fonte di copertura)

5. 1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

TIPOLOGIA INDICATORE

100,00

22,86

0,25

27,70

313,14

303,57

9,57

10,94

0,00

0,00

0,41

2021

0,00

0,00

0,62

51,37

123,94

117,93

6,01

4,90

0,00

0,00

0,43

2022

TOTALE MISSIONI

0,00

0,00

0,04

95,83

68,89

63,01

5,87

2,84

0,00

0,00

0,41

2023
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100,00

161,19

1,74

1305,36

43,94

43,22

0,72

2,17

0,00

0,00

0,18

2021

VALORE INDICATORE

0,00

0,00

1,94

159,51

39,38

39,35

0,03

1,94

0,00

0,00

0,18

2022

39,38

39,35

0,03

1,95

0,00

0,00

0,18

2023

0,00

0,00

0,08

167,15

SOLO PER MISSIONE 13

100,00

26,64

0,29

778,48

269,20

260,35

8,85

32,29

0,00

0,00

0,23

2021

0,00

0,00

0,92

0,00

84,56

78,58

5,99

17,01

0,00

0,00

0,24

2022

0,00

0,00

0,10

0,00

29,51

23,66

5,85

7,34

0,00

0,00

0,23

2023
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disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non

di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione

conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto

9. 4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

amministrazione presunto / Patrimonio netto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di

11
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Fondo pluriennale vincolato

e non contratto

dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto

3

10. 4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E

10. 3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

10. 2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto

10. 1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto

9. 3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

10

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto

9. 2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto

presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

9. 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

9

dell'amministrazione

8. 3 Variazione procapite del livello di indebitamento

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per

8. 2 Sostenibilità debiti finanziari

anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente

Debiti finanziari

capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +Altri trasferimenti in conto

(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +

e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza

investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +

DEFINIZIONE

8. 1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

8

amministrazioni pubbliche

7. 2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre

TIPOLOGIA INDICATORE

0,00

0,17

25,85

8,26

0,00

0,00

0,00

0,00

960,80

6,31

15,71

100,00

2021

0,00

0,18

0,00

8,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,40

0,00

0,00

2022

TOTALE MISSIONI

0,00

0,19

0,00

8,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,32

0,00

0,00

2023
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960,80

0,40

0,58

100,00

2021

VALORE INDICATORE

0,00

0,41

0,00

0,00

2022

SOLO PER MISSIONE 13

0,00

0,42

0,00

0,00

2023

960,80

5,91

15,13

100,00

2021

0,00

5,99

0,00

0,00

2022

0,00

5,90

0,00

0,00

2023
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Partite di giro e conto terzi
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12. 2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

12. 1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

12

11. 1 Utilizzo del FPV

TIPOLOGIA INDICATORE

dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

4

competenza del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di

riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre

nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati

vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale

DEFINIZIONE

1,84

1,78

65,50

2021

1,90

1,84

88,89

2022

TOTALE MISSIONI

1,95

1,88

100,00

2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
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0,00

0,00

2021

VALORE INDICATORE

0,00

0,00

2022

SOLO PER MISSIONE 13

0,00

0,00

2023

9,34

65,50

2021

11,32

88,89

2022

12,74

100,00

2023
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Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

20104

20105

1

0,99 %

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Totale TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie

50400

50000

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

60200

60300

60400
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Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

60100

Accensione prestiti

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

50300

TITOLO 6

Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

50200

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

TITOLO 5

50100

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale

40500

40000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40300

40400

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40100

40200

Entrate in conto capitale

Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie

TITOLO 4

30000

0,89 %

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

30500

0,01 %

0,00 %

1,99 %

0,00 %

0,00 %

7,18 %

7,11 %

0,03 %

0,04 %

0,00 %

6,89 %

0,01 %

0,07 %

0,00 %

6,81 %

0,00 %

0,00 %

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

30300

0,03 %

0,05 %

21,44 %

1,44 %

0,00 %

1,17 %

0,00 %

18,83 %

49,41 %

2,73 %

2,77 %

0,00 %

38,76 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7,90 %

7,82 %

0,03 %

0,05 %

0,00 %

2,10 %

0,01 %

0,10 %

0,00 %

1,99 %

0,00 %

1,07 %

0,96 %

0,00 %

0,02 %

0,03 %

0,06 %

21,31 %

0,24 %

0,00 %

1,29 %

0,00 %

19,78 %

54,28 %

3,00 %

3,06 %

0,00 %

42,67 %

5,55 %

previsioni competenza

previsioni competenza

5,15 %

competenza / totale

competenza / totale

30400

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

30100

Entrate extratributarie

30200

TITOLO 3

Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

20103

20000

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

20101

20102

Trasferimenti correnti

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10301

10000

TITOLO 2

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

10103

10104

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

10101

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Denominazione

10102

TITOLO 1

Titolo Tipologia

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

8,19 %

8,09 %

0,01 %

0,09 %

0,00 %

0,55 %

0,01 %

0,11 %

0,00 %

0,44 %

0,00 %

0,29 %

0,17 %

0,00 %

0,02 %

0,03 %

0,06 %

21,08 %

0,13 %

0,00 %

1,33 %

0,00 %

19,63 %

56,11 %

3,10 %

3,16 %

0,00 %

44,10 %

5,75 %

previsioni competenza

competenza / totale

0,00 %

0,41 %

0,00 %

0,00 %

5,06 %

4,48 %

0,56 %

0,02 %

0,00 %

13,14 %

0,01 %

0,03 %

0,17 %

12,94 %

0,00 %

0,63 %

0,51 %

0,03 %

0,02 %

0,03 %

0,04 %

21,41 %

1,19 %

0,00 %

0,78 %

0,00 %

19,44 %

51,46 %

2,85 %

3,04 %

0,00 %

40,09 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

esercizio 2021

5,48 %

competenza + residui)

esercizi precedenti

2021 / (previsioni

totale accertamenti nei tre

esercizi precedenti / Media

Allegato n. 1-b

0,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

83,11 %

92,64 %

8,95 %

8,70 %

100,00 %

12,01 %

49,44 %

84,98 %

59,42 %

11,22 %

0,00 %

57,92 %

55,19 %

9,79 %

65,93 %

96,56 %

94,77 %

54,94 %

9,31 %

8,61 %

95,29 %

0,00 %

56,13 %

91,09 %

100,00 %

93,94 %

0,00 %

94,10 %

62,77 %

esercizi precedenti

accertamenti nei tre

esercizi precedenti / Media

Media riscossioni nei tre

Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2021: Previsioni Esercizio 2022: Previsioni Esercizio 2023: Previsioni Media accertamenti nei tre Previsioni cassa esercizio

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
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Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro

90200

90000
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Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90100

TOTALE ENTRATE

Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

TITOLO 9

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti

Denominazione

70000

TITOLO 7

60000

Titolo Tipologia

2

0,00 %

100,00 %

12,11 %

0,19 %

11,92 %

0,00 %

100,00 %

13,33 %

0,20 %

13,13 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

previsioni competenza

previsioni competenza

1,99 %

competenza / totale

competenza / totale

100,00 %

13,78 %

0,21 %

13,57 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

previsioni competenza

competenza / totale

0,00 %

100,00 %

7,89 %

0,06 %

7,82 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

esercizio 2021

0,41 %

competenza + residui)

esercizi precedenti

2021 / (previsioni

totale accertamenti nei tre

esercizi precedenti / Media

Allegato n. 1-b

73,04 %

99,53 %

98,74 %

99,54 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

esercizi precedenti

accertamenti nei tre

esercizi precedenti / Media

Media riscossioni nei tre

Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2021: Previsioni Esercizio 2022: Previsioni Esercizio 2023: Previsioni Media accertamenti nei tre Previsioni cassa esercizio

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Piano degli indicatori di bilancio
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Giustizia

Missione 2

gestione

generali e di

7,29 %

Gestione economica,

0,38 %

12 Politica regionale

1

Uffici giudiziari

generali e di gestione

Servizi istituzionali,

Totale MISSIONE 01 :

e di gestione

istituzionali, generali

0,00 %

8,95 %

0,11 %

unitaria per i servizi

0,54 %

0,00 %

11 Altri servizi generali

enti locali

amministrativa agli

tecnico-

Assistenza

informativi

Statistica e sistemi

civile

- Anagrafe e stato

0,03 %

0,00 %

consultazioni popolari

0,10 %

Elezioni e

0,05 %

Ufficio tecnico

patrimoniali

demaniali e

Gestione dei beni

fiscali

tributarie e servizi

Gestione delle entrate

provveditorato

programmazione,

0,11 %

0,01 %

Segreteria generale

finanziaria,

0,32 %

Organi istituzionali

previsioni missioni

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:

10 Risorse umane

9

8

7

6

5

4

3

2

r--
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istituzionali,

Servizi

1

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 1

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

9,70 %

0,32 %

0,12 %

0,59 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,11 %

0,06 %

0,13 %

7,99 %

0,01 %

0,34 %

previsioni missioni

totale

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

di cui incidenza FPV:

1

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

0,00 %

10,29 %

0,26 %

0,40 %

0,64 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,12 %

0,06 %

0,15 %

8,28 %

0,01 %

0,35 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

Missione/Programma:

Incidenza

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

di cui incidenza FPV:

0,00 %

6,66 %

0,36 %

0,14 %

0,46 %

0,00 %

0,03 %

0,03 %

0,12 %

0,06 %

0,13 %

4,93 %

0,02 %

0,39 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

0,00 %

0,88 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,66 %

0,00 %

0,18 %

0,00 %

0,00 %

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui incidenza FPV:

0,00 %

90,42 %

52,14 %

73,45 %

71,31 %

0,00 %

71,92 %

84,80 %

79,48 %

103,53 %

62,17 %

97,99 %

83,06 %

95,15 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori di bilancio
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allo studio

sicurezza

pubblico e la

unitaria per l'ordine

Politica regionale

sicurezza urbana

Sistema integrato di

amministrativa

Polizia locale e

Istruzione

Politica regionale

allo studio

l'istruzione e il diritto

unitaria per

Diritto allo studio

8

all#istruzione

Servizi ausiliari

7

6

superiore

Istruzione tecnica

universitaria

Istruzione

5

Edilizia scolastica

4

universitaria

istruzione non

Altri ordini di

prescolastica

3

2

1

sicurezza

Ordine pubblico e

Totale MISSIONE 03 :

3

2

1

Giustizia

0,16 %

0,17 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

previsioni missioni

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:
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Istruzione e diritto

Missione 4

sicurezza

Ordine pubblico e

giustizia

unitaria per la

Politica regionale

altri servizi

Casa circondariale e

Totale MISSIONE 02 :

3

2

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 3

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,08 %

0,18 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

previsioni missioni

totale

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

di cui incidenza FPV:

2

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

0,00 %

0,19 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

Missione/Programma:

Incidenza

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

di cui incidenza FPV:

0,87 %

0,35 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

15,62 %

0,49 %

0,00 %

0,09 %

0,01 %

0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,15 %

0,15 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui incidenza FPV:

24,66 %

95,14 %

74,71 %

56,13 %

33,50 %

9,24 %

82,88 %

96,35 %

73,45 %

79,79 %

0,00 %

33,33 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori di bilancio
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Turismo

Missione 7

attività culturali

dei beni e delle

unitaria per la tutela

Politica regionale

settore culturale

Politica regionale

unitaria per il turismo

Politica regionale

turismo

valorizzazione del

Sviluppo e la

Turismo

Totale MISSIONE 07 :

2

1

tempo libero

Politiche giovanili, sport e

Totale MISSIONE 06 :

libero

lo sport e il tempo

unitaria per i giovani,

Giovani

3

Sport e tempo libero

2

1

culturali

beni e delle attività

Tutela e valorizzazione dei

Totale MISSIONE 05 :

3

interventi diversi nel

Attività culturali e

0,14 %

0,07 %

0,07 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,42 %

0,29 %

0,11 %

0,03 %

0,36 %

previsioni missioni

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:
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tempo libero

giovanili, sport e

Politiche

Missione 6

attività culturali

2

storico

valorizzazione dei

beni e delle

beni di interesse

Valorizzazione dei

Tutela e

1

studio

Istruzione e diritto allo

Totale MISSIONE 04 :

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 5

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,06 %

0,01 %

0,05 %

0,06 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,17 %

0,03 %

0,11 %

0,03 %

0,29 %

previsioni missioni

totale

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

di cui incidenza FPV:

3

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

0,06 %

0,00 %

0,05 %

0,06 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,15 %

0,01 %

0,11 %

0,03 %

0,23 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

Missione/Programma:

Incidenza

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

di cui incidenza FPV:

0,41 %

0,35 %

0,07 %

0,12 %

0,03 %

0,01 %

0,08 %

0,83 %

0,66 %

0,13 %

0,04 %

1,26 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

0,27 %

0,27 %

0,00 %

0,27 %

0,02 %

0,25 %

0,00 %

0,81 %

0,06 %

0,53 %

0,22 %

16,25 %

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui incidenza FPV:

63,43 %

56,76 %

99,00 %

15,89 %

12,40 %

54,49 %

14,21 %

41,34 %

38,09 %

68,38 %

32,91 %

42,56 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori di bilancio
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l'edilizia abitativa

del territorio e

unitaria per l'assetto

Politica regionale

economico-popolare

piani di edilizia

pubblica e locale e

Edilizia residenziale

8

7

6

5

Servizio idrico

dell'inquinamento

riduzione

Qualità dell'aria e

piccoli Comuni

territorio montano

Sviluppo sostenibile

risorse idriche

valorizzazione delle

Tutela e

forestazione

naturalistica e

naturali, protezione

Aree protette, parchi

integrato

Rifiuti

4

e recupero ambientale

Tutela, valorizzazione

Difesa del suolo

3

2

1

edilizia abitativa

Assetto del territorio ed

Totale MISSIONE 08 :

3

2

del territorio

Urbanistica e assetto

0,15 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,09 %

0,72 %

0,52 %

0,14 %

0,06 %

previsioni missioni

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

94,44 %

0,00 %

94,44 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:

Allegato - Pagina 10 di 16

dell'ambiente

del territorio e

sostenibile e tutela

Sviluppo

Missione 9

edilizia abitativa

territorio ed

Assetto del

1

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 8

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,16 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,36 %

0,16 %

0,13 %

0,06 %

previsioni missioni

totale

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

di cui incidenza FPV:

4

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

0,16 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,15 %

0,03 %

0,05 %

0,07 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

Missione/Programma:

Incidenza

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

di cui incidenza FPV:

0,40 %

0,00 %

0,12 %

0,11 %

0,05 %

0,04 %

0,01 %

0,42 %

1,21 %

0,64 %

0,48 %

0,10 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

4,98 %

0,00 %

0,03 %

1,26 %

0,06 %

0,45 %

0,07 %

13,63 %

20,24 %

3,91 %

15,80 %

0,52 %

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui incidenza FPV:

30,77 %

0,00 %

2,18 %

52,18 %

12,54 %

31,57 %

54,38 %

13,61 %

15,65 %

10,11 %

23,76 %

51,41 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori di bilancio
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mobilità

e il diritto alla

unitaria per i trasporti

Politica regionale

infrastrutture stradali

Viabilità e

trasporto

Altre modalità di

d'acqua

Trasporto per vie

locale

Trasporto pubblico

Trasporto ferroviario

protezione civile

soccorso e la

unitaria per il

Politica regionale

calamità naturali

Interventi a seguito di

civile

Sistema di protezione

Soccorso civile

Totale MISSIONE 11 :

3

2

1

mobilità

Trasporti e diritto alla

Totale MISSIONE 10 :

6

5

4

3

2

1

dell'ambiente

tutela del territorio e

Sviluppo sostenibile e

0,20 %

0,00 %

0,05 %

0,15 %

6,54 %

2,41 %

0,07 %

0,02 %

0,02 %

1,45 %

2,57 %

1,66 %

1,31 %

previsioni missioni

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

5,56 %

5,56 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:

Allegato - Pagina 11 di 16

Soccorso civile

Missione 11

alla mobilità

Trasporti e diritto

e l'ambiente

la tutela del territorio

sviluppo sostenibile e

unitaria per lo

Politica regionale

Totale MISSIONE 09 :

9

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 10

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,18 %

0,00 %

0,06 %

0,13 %

4,79 %

0,51 %

0,03 %

0,02 %

0,02 %

1,88 %

2,32 %

0,59 %

0,25 %

previsioni missioni

totale

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

di cui incidenza FPV:

5

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

0,17 %

0,00 %

0,06 %

0,11 %

4,41 %

0,00 %

0,02 %

0,03 %

0,02 %

1,94 %

2,40 %

0,38 %

0,04 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

Missione/Programma:

Incidenza

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

di cui incidenza FPV:

0,22 %

0,00 %

0,09 %

0,13 %

6,77 %

2,55 %

0,24 %

0,03 %

0,03 %

1,42 %

2,51 %

4,03 %

2,90 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

0,94 %

0,00 %

0,80 %

0,13 %

5,53 %

4,76 %

0,17 %

0,02 %

0,12 %

0,35 %

0,10 %

36,51 %

16,03 %

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui incidenza FPV:

39,28 %

85,84 %

23,36 %

57,76 %

46,89 %

23,60 %

8,44 %

24,54 %

12,74 %

94,55 %

79,65 %

13,68 %

11,39 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori di bilancio
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1

la garanzia dei LEA

ordinario corrente per

finanziamento

regionale -

Servizio sanitario

sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche

Totale MISSIONE 12 :

sociali e la famiglia

unitaria per i diritti

54,43 %

1,56 %

0,29 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,64 %

0,36 %

0,13 %

0,10 %

previsioni missioni

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:

Allegato - Pagina 12 di 16

Tutela della salute

Missione 13

e cimiteriale

Servizio necroscopico

associazionismo

Cooperazione e

sociali

servizi sociosanitari e

governo della rete dei

Programmazione e

alla casa

Interventi per il diritto

famiglie

Interventi per le

esclusione sociale

soggetti a rischio di

Interventi per i

anziani

Interventi per gli

disabilità

Interventi per la

10 Politica regionale

9

8

7

6

5

4

3

2

per asili nido

politiche sociali e

famiglia

l'infanzia e i minori e

Interventi per

Diritti sociali,

1

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 12

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

60,17 %

1,07 %

0,12 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,26 %

0,40 %

0,14 %

0,11 %

previsioni missioni

totale

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

di cui incidenza FPV:

6

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

61,86 %

1,10 %

0,12 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,27 %

0,41 %

0,14 %

0,11 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

Missione/Programma:

Incidenza

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

di cui incidenza FPV:

57,03 %

2,04 %

0,70 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,15 %

0,08 %

0,42 %

0,46 %

0,11 %

0,11 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

0,00 %

0,79 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,38 %

0,00 %

0,40 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui incidenza FPV:

96,90 %

53,12 %

31,20 %

0,00 %

81,87 %

45,72 %

72,44 %

48,74 %

62,59 %

90,23 %

68,89 %

37,26 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023
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2

1

dei consumatori

distributive - tutela

Commercio - reti

Artigianato

Industria, PMI e

Tutela della salute

0,06 %

0,03 %

54,95 %

0,03 %

0,03 %

0,00 %

0,14 %

0,28 %

0,00 %

0,05 %

previsioni missioni

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:

Allegato - Pagina 13 di 16

competitività

economico e

Sviluppo

della salute

unitaria per la tutela

Politica regionale

materia sanitaria

Ulteriori spese in

gettiti SSN

restituzione maggiori

regionale -

Servizio sanitario

investimenti sanitari

regionale -

Servizio sanitario

pregressi

relativi ad esercizi

disavanzi sanitari

regionale - ripiano di

Servizio sanitario

corrente

squilibrio di bilancio

per la copertura dello

aggiuntivo corrente

finanziamento

regionale -

Servizio sanitario

LEA

assistenza superiori ai

per livelli di

aggiuntivo corrente

finanziamento

regionale -

Servizio sanitario

Totale MISSIONE 13 :

8

7

6

5

4

3

2

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 14

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,04 %

0,03 %

60,61 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,05 %

0,30 %

0,00 %

0,06 %

previsioni missioni

totale

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

di cui incidenza FPV:

7

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

0,04 %

0,03 %

62,32 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,05 %

0,31 %

0,00 %

0,06 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

Missione/Programma:

Incidenza

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

di cui incidenza FPV:

0,06 %

0,02 %

58,39 %

0,70 %

0,01 %

0,00 %

0,31 %

0,31 %

0,00 %

0,03 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

0,33 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui incidenza FPV:

56,63 %

34,89 %

86,14 %

4,02 %

36,40 %

0,00 %

13,74 %

94,97 %

0,00 %

36,04 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
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~

la competitività

sviluppo economico e

unitaria per lo

Politica regionale

professionale

la formazione

unitaria per il lavoro e

Politica regionale

all'occupazione

Sostegno

pesca

Politica regionale

3

0,19 %

0,03 %

0,74 %

2,24 %

1,25 %

0,07 %

0,08 %

0,84 %

1,22 %

1,10 %

0,00 %

0,04 %

previsioni missioni

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:

Allegato - Pagina 14 di 16

caccia e la pesca

agroalimentari, la

l'agricoltura, i sistemi

unitaria per

Caccia e pesca

2

agroalimentare

agroalimentari e

politiche

Sviluppo del settore

agricolo e del sistema

1

formazione professionale

Politiche per il lavoro e la

Totale MISSIONE 15 :

4

3

professionale

Formazione

Agricoltura,

Missione 16

professionale

2

del lavoro

lavoro e la

formazione

sviluppo del mercato

Servizi per lo

Politiche per il

1

competitività

Sviluppo economico e

Totale MISSIONE 14 :

5

Reti e altri servizi di

4

pubblica utilità

Ricerca e innovazione

3

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 15

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,10 %

0,03 %

0,51 %

0,93 %

0,07 %

0,07 %

0,02 %

0,77 %

1,05 %

0,94 %

0,00 %

0,05 %

previsioni missioni

totale

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

di cui incidenza FPV:

8

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

0,10 %

0,03 %

0,49 %

0,23 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,16 %

0,48 %

0,37 %

0,00 %

0,05 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

Missione/Programma:

Incidenza

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

di cui incidenza FPV:

0,28 %

0,02 %

0,93 %

2,09 %

1,58 %

0,10 %

0,11 %

0,30 %

4,93 %

4,83 %

0,00 %

0,03 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

0,09 %

0,00 %

0,94 %

5,06 %

2,16 %

2,06 %

0,84 %

0,00 %

9,23 %

8,91 %

0,00 %

0,00 %

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui incidenza FPV:

59,52 %

34,10 %

88,07 %

48,02 %

45,40 %

49,02 %

21,11 %

87,84 %

47,46 %

47,31 %

0,00 %

80,96 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
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delle fonti energetiche

la diversificazione

....__

0,73 %

0,00 %

3913,20 %

100,00 %

0,82 %

0,19 %

0,18 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

0,06 %

9

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,06 %

0,11 %

0,10 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

0,06 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,61 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

di cui incidenza FPV:

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

0,00 %

0,23 %

0,22 %

0,00 %

0,16 %

0,00 %

0,16 %

0,84 %

0,81 %

0,03 %

1,23 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

di cui incidenza FPV:

0,00 %

0,74 %

0,74 %

0,00 %

0,07 %

0,00 %

0,07 %

1,23 %

0,69 %

0,54 %

1,03 %

FPV

Media FPV / Media Totale

0,00 %

36,60 %

36,34 %

47,95 %

56,69 %

0,00 %

56,69 %

8,76 %

9,15 %

7,19 %

79,13 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

",..

-1(

~

Allegato - Pagina 15 di 16

Fondo di riserva

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,64 %

Previsione FPV totale

FPV/

Incidenza
Missione/Programma:

(~

"'

accantonamenti

1

0,35 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

totale
previsioni missioni

di cui incidenza FPV:
Previsioni stanziamento

>

Fondi e

Relazioni internazionali

0,35 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

0,06 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Incidenza
Missione/Programma:

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023

~

Missione 20

territoriale

Cooperazione

sviluppo

Totale MISSIONE 19 :

2

Cooperazione allo

internazionali

Relazioni

internazionali e

1

locali

autonomie territoriali e

Relazioni con le altre

Relazioni

Missione 19

territoriali

con le altre autonomie

relazioni finanziarie

unitaria per le

Politica regionale

Totale MISSIONE 18 :

2

territoriali

territoriali e locali

altre autonomie

Relazioni finanziarie

con le altre autonomie

1

delle fonti energetiche

Energia e diversificazione

0,09 %

0,07 %

Politica regionale

unitaria per l'energia e

0,02 %

0,97 %

previsioni missioni

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:

Fonti energetiche

Totale MISSIONE 17 :

2

1

Relazioni con le

Missione 18

energetiche

delle fonti

diversificazione

Energia e

agroalimentari e pesca

Agricoltura, politiche

Totale MISSIONE 16 :

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 17

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
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~

obbligazionari

e prestiti

ammortamento mutui

Quota capitale

obbligazionari

e prestiti

ammortamento mutui

Quota interessi

terzi

nazionale

sistema sanitario

finanziamento del

Anticipazioni per il

- Partite di giro

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Totale MISSIONE 99 :

2

1

Anticipazioni finanziarie

11,65 %

10,25 %

1,40 %

0,00 %

0,00 %

3,91 %

3,78 %

0,13 %

3,94 %

2,11 %

1,10 %

previsioni missioni

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

di cui incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

Incidenza

ESERCIZIO 2021

Missione/Programma:

Allegato - Pagina 16 di 16

Servizi per conto

Missione 99

tesoreria

Totale MISSIONE 60 :

finanziarie

Restituzione

anticipazioni di

1

Debito pubblico

Totale MISSIONE 50 :

2

1

Fondi e accantonamenti

Anticipazioni

Missione 60

Debito pubblico

Altri fondi

dubbia esigibilità

Fondo crediti di

Totale MISSIONE 20 :

3

2

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 50

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

807,47 %

100,00 %

100,00 %

12,81 %

11,27 %

1,53 %

0,00 %

0,00 %

4,20 %

4,04 %

0,15 %

2,22 %

0,33 %

1,06 %

previsioni missioni

totale

competenza - FPV + residui) Previsioni stanziamento/

Previsioni cassa/ (previsioni

Capacità di pagamento:

di cui incidenza FPV:

10

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

13,25 %

11,66 %

1,59 %

0,00 %

0,00 %

4,20 %

4,05 %

0,15 %

1,69 %

0,53 %

1,10 %

previsioni missioni

totale

Previsioni stanziamento/

Missione/Programma:

Incidenza

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsione FPV totale

FPV/

Previsioni stanziamento

di cui incidenza FPV:

7,94 %

6,96 %

0,98 %

0,00 %

0,00 %

0,61 %

0,46 %

0,15 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Impegni + Totale FPV)

/Media(Totale

Media (Impegni + FPV)

Programma:

Incidenza Missione

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui incidenza FPV:

41,87 %

42,46 %

37,89 %

0,00 %

0,00 %

96,67 %

98,37 %

91,32 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

(Impegni + residui definitivi)

Pagam. c/residui) / Media

Media (Pagam. c/comp +

Capacità di pagamento:

( dati percentuali)
ESERCIZIO 2023

(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori di bilancio
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