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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 168
T.U Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art. 22 quinquies,
comma 1, lett. a) - Autorizzazione alla vendita terreno in località “Rescio”, Agro di Avetrana, podere 16/b,
Fg. 40, P. lla 400, di Ha 1.79.00 in favore del sig. De Marco Rocco.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
P.O. “Amministrativa Taranto” e dal Responsabile di PO “Raccordo delle Strutture Provinciali” del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim dello stesso Servizio, nonchè Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, 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;
CONSIDERATO CHE:
- Con nota del 04 aprile 2019, acquisita al protocollo in pari data al n. 7658, il sig. De Marco Rocco ha
presentato istanza di acquisto sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/’13 e s.m.i. del podere
16/b, sita in agro di Avetrana, loc. “Rescio”, riportata in catasto al Fg. 40, p. lla 400, di Ha 1.79.00;
- Con verbale di sopralluogo del 06.05.2019, alla presenza del sig. De Marco Rocco, la Struttura Provinciale di
Taranto ha accertatala situazione possessoria del podere 16/b di che trattasi, già dal 2018;
- Detto terreno, pervenuto nella materiale disponibilità dell’ente a seguito di Lodo arbitrale del 24.07.1973,
risolto in danno dell’ex assegnatario e attualmente riportato in catasto terreni del Comune di Avetrana, in
ditta “ERSAP”, con i seguenti identificativi catastali:
Foglio

Particella

40
400
Totale Superficie

Superficie

Qualità
Classe
Pascolo cesp.

U

ha
1
1

Are
79
79

Ca
00
00

Reddito
Dominicale

Reddito
Agrario

23,11
23,11

13,87
13,87

ATTESO CHE:
- La Struttura Riforma Fondiaria di Taranto, con relazione tecnica del 09.05.2019 ha quantificato il
“prezzo di stima” ai sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/’13 e s.m.i.,
complessivamente in € 3.258,43 (tremiladuecentocinquantotto/43), come di seguito specificato:
Valore di stima del terreno ridotto di 1/3
Canoni d’uso al 2%
Spese Istruttoria
Totale

€. 2.746,47
€ 411,96
€ 100,00
€ 3.258,43

- Il Collegio di Verifica, con verbale del 11.06.2019 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il
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prezzo del terreno agricolo così come determinato;
- Con nota prot. 14389 del 03 luglio 2019, la Struttura Provinciale di Taranto ha comunicato al sig. De Marco
Rocco il “prezzo di vendita”, determinato, sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della predetta Legge
Regionale in € 3.258,43, di cui ad € 2.746,41, quale valore di stima del terreno, ridotto di 1/3, € 411,96, per
canoni d’uso al 2% ed € 100,00 per spese d’ istruttoria;
- Con nota del 04.10.2019, acquisita al prot. n. 20082 del 04.10 2019, il sig. De Marco Rocco ha formalmente
accettato il “prezzo di vendita” del predetto terreno, provvedendo al pagamento in un’unica soluzione
dell’importo di € 3.258,43 sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702,
mediante bonifico della (omissis) con disposizione del 04.10.2019, del 11.12.2019 e del 19.11.2020, il tutto
rendicontato per cassa;
ACCERTATO CHE sul terreno in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti in
materia di edilizia urbana;
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno in località “Rescio”,
agro di Avetrana, podere 16/b, riportato in catasto al Fg. 40, P. lla 400, di Ha 1.79.00, in favore del sig. De
Marco Rocco al prezzo complessivo di € 3.258,43 (tremiladuecentocinquantotto/43), conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella
sottoscrizione del predetto atto;
Precisato che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo – catastali, ecc), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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. ed alla L.R. 28/2001 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, lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno
in località “Rescio”, agro di Avetrana, podere 16/b, riportato in catasto al Fg. 40, P. lla 400, di Ha 1.79.00,
in favore del sig. De Marco Rocco al prezzo complessivo di € 3.258,43 (tremiladuecentocinquantotto/43).
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3. di prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) della L.R. N.
4/’13 e s.m.i., pari ad € 3.258,43 (tremiladuecentocinquantotto/43) è stato già interamente corrisposto,
come innanzi dettagliato, ed accertato per cassa nell’anno 2019, salvo conguaglio.
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, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

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

La Responsabile di P.O “Amministrativa Taranto”
(Maria Carmela Mazzarano)
						
Il Responsabile PO “Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)					

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 					

Il Direttore ai sensi dll’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 Fin.,
Strumentali, Pers. e Org.”
(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 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 dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno
in località “Rescio”, agro di Avetrana, podere 16/b, riportato in catasto al Fg. 40, P. lla 400, di Ha 1.79.00,
in favore del sig. De Marco Rocco al prezzo complessivo di € 3.258,43 (tremiladuecentocinquantotto/43).
3. di prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) della L.R. N.
4/’13 e s.m.i., pari ad € 3.258,43 (tremiladuecentocinquantotto/43) è stato già interamente corrisposto,
come innanzi dettagliato, ed accertato per cassa nell’anno 2019, salvo conguaglio.
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, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 169
Causa pendente innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Bari, n.r.g.1423/2020, (omissis) contro Regione
Puglia e Città Metropolitana di Bari - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex
art. 185 bis c.p.c.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto del 11.10.2019, il sig. (omissis) citava innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Bari la Regione
Puglia e la Città Metropolitana di Bari al fine di accertarne la responsabilità nella causazione dei danni subiti
dall’autovettura (omissis) di sua proprietà in conseguenza di quanto accaduto in data 01.07.2019 alle ore
22:50 lungo la S.P. 29 in agro di Gioia del Colle allorquando il suddetto veicolo veniva in collisione con un
cinghiale che attraversava la strada percorsa riportando danni per €3.173,04;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.1423/20 e la Regione Puglia si costituiva in giudizio mediante
comparsa di costituzione e risposta (così come la Città Metropolitana di Bari);
- nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 01.12.2020, il giudice con
ordinanza n.538 del 03.12.2020 riteneva di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, ex art. 185 bis
c.p.c., ovvero “corresponsione, in favore dell’attore (omissis) da parte della Regione Puglia della somma di
Euro 2000,00 comprensiva di quota parte di spese legali e da parte della Città Metropolitana della somma di
Euro 900,00 comprensiva di quota parte di spese legali a tacitazione di ogni pretesa”. Avvertendo del rilievo
ai sensi dell’art.963 c.p.c. di un rifiuto alla proposta, fissava l’udienza del 12.04.2021 per la verifica di avvenuto
componimento su detta proposta conciliativa;
- con nota del 16.12.2020 (vedasi allegato inserito a corredo della proposta e posta in visione all’organo
collegiale), l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui stante
l’alea del giudizio, la richiesta iniziale dell’attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva parere
favorevole all’adesione alla stessa;
- interveniva corrispondenza con le avvocate dell’attore che comunicavano la ripartizione della complessiva
somma di € 2000,00 in € 1500,00 a titolo di sorte capitale e di € 500,00 a titolo di spese e competenze legali.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia opportuno e conveniente per
la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in
causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice
stante l’alea del giudizio e la possibile valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato
rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari a complessive
€ 2.000,00 si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di liquidazione a cura del dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali nel seguente modo:
• € 1.500,00 per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512 del
D.Lgs.118/2011 sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2021
Cassa

66.03

1110090

fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali

20.3.1

1.10.1.99

- € 1.500,00

- € 1.500,00

66.03

1318

Spesa finanziata con prelievo
somme dal capitolo 1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 1.500,00

+ € 1.500,00

• € 500,00 per l’esercizio finanziario 2021 a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1,
Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali
e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 444, lettere a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 44, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in materia
di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.538
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del 03.12.2020, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Bari, avente
n.r.g. 1423/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Bari, avente n.r.g. 1423/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 2.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale
di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Naturali e Forestali mediante imputazione per la somma di: €1.500,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla
Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese
correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 500,00, dovuta a titolo di spese procedimentali e legali,
sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
10. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
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L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA

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

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

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.538
del 03.12.2020, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Bari, avente
n.r.g.1423/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Bari, avente n.r.g.1423/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 2.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale
di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Naturali e Forestali mediante imputazione per la somma di: €1.500,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla
Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese
correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 500,00, dovuta a titolo di spese procedimentali e legali,
sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
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8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
10. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 170
Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano zona Laureto – I e II Lotto
(Intervento BR017A/10 e Intervento DGR2372). 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 nota prot. n. AOO_089_6972 del 27.06.2018 la Sezione regionale Autorizzazioni ambientali – Servizio
VIA e VINCA ha indetto una Conferenza di Servizi sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della Legge 241/1990 e
s.m.i. per il giorno 17.07.2018, relativamente all’intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro
abitato di Fasano zona Laureto – I e II Lotto – e con successiva nota prot. n. AOO_089_8349 del 30.07.2018
la stessa Sezione ha trasmesso il resoconto della Conferenza di Servizi;
- il progetto in oggetto è stato sottoposto a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale, nel corso del quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio si è espressa con
nota prot. n. AOO_145_5077 del 19.06.2017, evidenziando gli aspetti paesaggistici interessati, i contrasti
con le norme del PPTR e le condizioni per il rilascio dell’eventuale Autorizzazione Paesaggistica in deroga
ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR;
- con Determinazione dirigenziale n. 102 del 20.07.2017, “la Dirigente della Sezione Autorizzazioni
ambientali della Regione Puglia ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i., sulla scorta del parere reso dal comitato Regionale per la VIA nella seduta del 04.04.2017, di tutta
l’istruttoria tecnico-amministrativa condotta, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel
procedimento, nonché degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte”, ha determinato di “esprimere parere
di assoggettamento alla procedura di VIA relativo alla realizzazione dell’intervento in oggetto”.
- con la citata nota prot. n. AOO_089_6972 del 27.06.2018, la Sezione regionale Autorizzazioni ambientali
– Servizio VIA e VINCA ha indetto una Conferenza di Servizi sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della Legge
241/1990 e s.m.i. per il giorno 17.07.2018, relativamente al Provvedimento autorizzatorio unico ex art.
27bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm. e ii. per l’Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010” – Delibera
CIPE 8/2012 Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013;
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- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 7128 del 14.09.2018 ha rappresentato
che “al fine dell’eventuale rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ai sensi dell’art. 95 delle
NTA del PPTR, si ritiene necessario che il proponente presenti una dettagliata analisi delle alternative
localizzative e progettuali, che accompagnino la mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di
Fasano, con il conseguimento degli Obiettivi di qualità di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR”, evidenziando il
permanere delle criticità evidenziate con nota prot. n. AOO_145_5077 del 19.06.2017;
- con nota prot. 1187 del 14.12.2018 l’Ufficio del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia ha trasmesso documentazione in risposta a quanto richiesto dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. AOO_145_7128 del 14.09.2018;
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in risposta alla suddetta nota prot. 1187 del 14.12.2018,
con nota prot. n. AOO_145_653 del 29.01.2019, ha richiesto ulteriori approfondimenti in merito alle
eventuali alternative localizzative e/o progettuali;
- con nota prot. 921 del 25.03.2019 l’Ufficio del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia ha trasmesso documentazione integrativa, relazionando in merito
all’assenza di alternative localizzative e/o progettuali ed alla compatibilità dell’intervento con gli obiettivi
di Qualità di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR;
- con nota prot. n. AOO_3034 del 11.04.2019, in riferimento all’oggetto, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha trasmesso la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda
alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Taranto e Lecce, ai sensi
del comma 7, art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- con nota prot. n. 5198 del 24.04.2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
confermato il parere, già rilasciato con precedente nota prot. n. 7421 del 10.07.2018, di compatibilità del
progetto in questione al PAI vigente nel rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri emessi dalla medesima
Autorità con proprie note prot. n. 12894 del 06.10.2016 e n. 12930 del 07.10.2016, la cui verifica di
ottemperanza è assegnata al RUP;
- nel citato parere prot. n. 5198 del 24.04.2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale,
sulla scorta della documentazione complessivamente acquisita e valutata, ha tuttavia evidenziato il
mancato adeguamento del progetto di che trattasi alla prescrizione di cui al punto 4 del parere prot. n.
12930 del 07.10.2016, come di seguito integralmente riportata: “sia progettato un sistema che consenta
la gestione articolata nel tempo delle vasche di laminazione. Il sistema dovrà consentire la variazione,
con incremento possibile della dimensione della luce di efflusso della vasca in linea, in funzione dei livelli
registrati e conservati da misuratori di livello. Questi ultimi dovranno essere installati nel canale deviatore,
a monte della vasca di laminazione in linea, nella vasca di laminazione in derivazione e nel canale di
restituzione. La luce di efflusso potrà assumere dimensioni ridotte (di medio termine) sino a quando i
livelli idrici monitorati nel canale deviatore e nella vasca di laminazione in derivazione sono riconducibili
ai livelli ottenibili con gli scenari di piena trentennali valutati da questa AdB, e assumere dimensioni via
via maggiori quando i livelli misurati facciano temere il verificarsi futuro di eventi di piena più gravosi”. La
prescrizione menzionata è ad ogni modo ribadita unitamente alle altre impartite con le richiamate note
prot. n. 12894 del 06.10.2016 e n. 12930 del 07.10.2016;
- con nota prot. n. 1186 del 21.05.2019 l’Ufficio del Commissario di Governo Delegato per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha riscontrato la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
del 3 maggio prot. 5184 in merito alla prescrizione impartita dall’Autorità di Bacino Distrettuale di cui
al punto precedente, circostanziando le motivazioni del mancato adempimento alla medesima, con
particolare riferimento alla possibilità di parzializzazione mobile della luce idraulica finalizzata alla
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laminazione differenziata del flusso, atteso che, a giudizio dello scrivente ufficio, “tale prescrizione appare
eccessivamente onerosa e ingiustificata rispetto alla effettiva condizione dei luoghi e del progetto”;
- in seguito, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA, ha comunicato i motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., alla luce del parere
non favorevole del Comitato VIA espresso nella seduta del 04.06.2019;
- con nota prot. n. AOO_089_11607 del 27.09.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e
VINCA, ha comunicato la pubblicazione di elaborati integrativi sul sito web dell’autorità competente;
- con nota prot. n. AOO_089_4060 del 24.03.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e
VINCA, ha comunicato che il Comitato VIA, nella seduta del 05.12.2019, ha espresso parere favorevole
con condizioni, sulla scorta della documentazione integrativa trasmessa dall’Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato con nota prot. n. 1841 del 10.09.2019; in particolare, ad integrazione di quanto già
previsto in progetto per il monitoraggio idrometrico e meteo-idrogeologico, il Comitato VIA ha richiesto
che sia predisposto “un sistema di allertamento per la gestione delle emergenze causate da eventi di piena
eccezionali, non previsti in fase progettuale, che potrebbero verificarsi sia nelle fasi di realizzazione delle
opere di progetto (sistemazione del manufatto di attraversamento esistente della linea ferroviaria Bari Lecce
e del tratto di lama a monte e valle della linea ferroviaria, nonché del tratto di lama esistente a valle delle
vasche) sia nella fase di esercizio dell’opera. Il documento potrà assumere una valenza fondamentale ai fini
della protezione civile (fornire utili indicazioni per l’aggiornamento del Piano di protezione civile comunale)
per l’assunzione di azioni di prevenzione e salvaguardia delle aree a rischio idraulico. La localizzazione della
strumentazione, riportata nell’elaborato “Monitoraggio idrometrico e meteo-idrogeologico (Elaborato rev.O - Nov-18)” si ritiene debba essere condivisa con l’Autorità di Bacino Distrettuale alla luce dei contenuti
del parere prot. 5198 del 24.04.2019 e della nota di riscontro del Proponente prot. n. 1186 del 21.05.2019
(Riscontro nota Sezione Autorizzazioni Ambientali del 3 maggio prot. 5184)”;
- con nota prot. n. AOO_145_2395 del 24.03.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
rinnovato, alla luce della documentazione integrativa trasmessa dall’Ufficio del Commissario Straordinario
Delegato con nota prot. n. 1841 del 10.09.2019, la trasmissione, ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs.
42/2004, alla competente Soprintendenza della relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento
della domanda proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga con prescrizioni;
- con nota prot. n. 8323-P del 27.04.2020 la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole con
prescrizioni al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art.
90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95;
- con nota prot. n. AOO_089_7047 del 10.06.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA,
ha trasmesso la Determinazione motivata della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi il giorno 05.06.2020,
“riservandosi di rilasciare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale a seguito dell’acquisizione
dell’atto formale di Autorizzazione paesaggistica in deroga”.
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 e riportate nel provvedimento finale di PAUR; in particolare, il Comitato VIA,
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nella seduta del 05.12.2019, ha richiesto che sia predisposto “un sistema di allertamento per la gestione delle
emergenze causate da eventi di piena eccezionali, non previsti in fase progettuale, che potrebbero verificarsi
sia nelle fasi di realizzazione delle opere di progetto (sistemazione del manufatto di attraversamento esistente
della linea ferroviaria Bari Lecce e del tratto di lama a monte e valle della linea ferroviaria, nonché del tratto
di lama esistente a valle delle vasche) sia nella fase di esercizio dell’opera. Il documento potrà assumere una
valenza fondamentale ai fini della protezione civile (fornire utili indicazioni per l’aggiornamento del Piano
di protezione civile comunale) per l’assunzione di azioni di prevenzione e salvaguardia delle aree a rischio
idraulico. La localizzazione della strumentazione, riportata nell’elaborato “Monitoraggio idrometrico e meteoidrogeologico (Elaborato - rev.O - Nov-18)” si ritiene debba essere condivisa con l’Autorità di Bacino Distrettuale
alla luce dei contenuti del parere prot. 5198 del 24.04.2019 e della nota di riscontro del Proponente prot. n.
1186 del 21.05.2019 (Riscontro nota Sezione Autorizzazioni Ambientali del 3 maggio prot. 5184)”.
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 Brindisi Lecce e
Taranto, espresso con nota prot. n. 8323-P del 27.04.2020, 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 Soprintendenza con nota prot. n. 8323-P del 27.04.2020, 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 l’ “Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di
Fasano zona Laureto – I e II Lotto (Intervento BR017A/10 e Intervento DGR2372), di cui all’oggetto, composto
dagli elaborati elencati, con la relativa impronta informatica secondo l’algoritmo MD5, nel parere tecnico
allegato e con 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’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone 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 l’ “Intervento di mitigazione del rischio idraulico
nel centro abitato di Fasano zona Laureto – I e II Lotto (Intervento BR017A/10 e Intervento DGR2372),
di cui all’oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 8323-P del
27.04.2020, 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 nota prot. n. AOO_145_2395 del 24.03.2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
- sia prevista 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 dei tracciati e delle opere in progetto;
- in relazione alla realizzazione della vasca di laminazione in linea con escavazione delle aree golenali,
così come rappresentata in tavola 150_2_D_AL_002 e 150_2_D_AL_003, nelle aree di Sezione 6, 7,
8 e 9, si prescrive di seguire la configurazione planimetrica naturaliforme della lama, mantenendo
invariati i volumi di invaso, con la massima salvaguardia della vegetazione riparia, al fine di evitare
l’impoverimento dei valori ecologici e paesistico/ambientali;
- gli interventi finalizzati alla realizzazione della vasca di laminazione in derivazione e dello sfioratore di
emergenza non compromettano la conservazione del sito della “Chiesa rupestre di San Lorenzo”;
- sia salvaguardata l’area boscata di circa 2000 mq individuata al margine Sud-Est dell’invaso, oggetto
di scavi, o in caso di impossibilità tecnica, sia prevista un’adeguata piantumazione in adiacenza ed in
continuità con il bosco residuo, utilizzando forme d’impianto a sesto irregolare, impiegando specie varie
sia arbustive che arboree autoctone, per una superficie almeno pari a quella interessata, privilegiando
il reimpianto delle specie da espiantare, in aggiunta a quanto già previsto per i ripristini degli argini del
canale rappresentati negli elaborati 150_2_D_AM_003 e 150_2_D_AM_002b;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di intervento,
durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del cantiere; inoltre,
in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e
sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non
compromettere la consistenza del suolo;
b) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in
maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo
l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
c) l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle
pubbliche discariche;
d) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc…)
e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici
del sito.
- in relazione ai miglioramenti fondiari con utilizzo di terre da scavo proposti nei siti A1, A2, A3 e A4:
a) non siano interessati i Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici: “Lame e Gravine”,
“Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale”, “Boschi” e relative aree
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di rispetto, “Testimonianze della stratificazione insediativa” e relative aree di rispetto;
b) per quanto riguarda i miglioramenti fondiari che interessano “Immobili e aree di notevole
interesse pubblico” e gli Ulteriori contesti paesaggistici “Paesaggi Rurali - Parco Agricolo
Multifunzionale di Valorizzazione degli Ulivi Monumentali”, considerato quanto previsto
agli artt. 78, 79, 80 e 83 delle NTA del PPTR, si prescrive di osservare le raccomandazioni
contenute nell’Elaborato del PPTR 4.4.4 – “Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti
in pietra a secco”, evitando di modificare le altezze rispetto al piano campagna dei muretti
a secco presenti nei quattro siti, ad esempio, terminando gli interventi gradualmente e a
congrua distanza dagli stessi.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 8323-P del 27.04.2020 della competente Soprintendenza:
“Questa Soprintendenza autorizza le opere in progetto alle condizioni di seguito indicate:
- i lavori di scavo dovranno essere eseguiti a scopo cautelativo con controllo archeologico continuativo
e fino alla completa messa in luce del banco roccioso, qualora intercettato o raggiunto dagli interventi
in oggetto, da archeologi in possesso di adeguata formazione e qualificazione e in caso di ritrovamenti
sarà cura dell’Ufficio scrivente valutare la necessità di approfondimenti dell’indagine archeologica e
dettare le eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, alla messa in sicurezza e alla conservazione dei
manufatti antichi ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali;
- i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione in derivazione e dello sfioratore di emergenza
non dovranno arrecare pregiudizio alla conservazione della Chiesa rupestre di San Lorenzo e del
suo immediato intorno, con particolare riferimento ai movimenti di mezzi al fine di evitare danni da
vibrazione;
- i miglioramenti fondiari con utilizzo di terre da scavo non dovranno interessare i Beni Paesaggistici
e Ulteriori Contesti Paesaggistici: “Lame e Gravine”, “Reticolo idrografico di connessione della Rete
Ecologica Regionale”, “Boschi” e relative aree di rispetto, “Testimonianze della stratificazione
insediativa” e relative aree di rispetto.”
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 Brindisi;
al Sindaco del Comune di Fasano;
al Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;
alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto del
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
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)
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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 RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni.
La Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: (Ing. Barbara
VALENZANO)

L’Assessora proponente:
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative.
2. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per l’ “Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel
centro abitato di Fasano zona Laureto – I e II Lotto (Intervento BR017A/10 e Intervento DGR2372), di cui
all’oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 8323-P del 27.04.2020,
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 nota prot. n. AOO_145_2395 del 24.03.2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
- sia prevista 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 dei tracciati e delle opere in progetto;
- in relazione alla realizzazione della vasca di laminazione in linea con escavazione delle aree golenali,
così come rappresentata in tavola 150_2_D_AL_002 e 150_2_D_AL_003, nelle aree di Sezione 6, 7,
8 e 9, si prescrive di seguire la configurazione planimetrica naturaliforme della lama, mantenendo
invariati i volumi di invaso, con la massima salvaguardia della vegetazione riparia, al fine di evitare
l’impoverimento dei valori ecologici e paesistico/ambientali;
- gli interventi finalizzati alla realizzazione della vasca di laminazione in derivazione e dello sfioratore di
emergenza non compromettano la conservazione del sito della “Chiesa rupestre di San Lorenzo”;
- sia salvaguardata l’area boscata di circa 2000 mq individuata al margine Sud-Est dell’invaso, oggetto
di scavi, o in caso di impossibilità tecnica, sia prevista un’adeguata piantumazione in adiacenza ed in
continuità con il bosco residuo, utilizzando forme d’impianto a sesto irregolare, impiegando specie varie
sia arbustive che arboree autoctone, per una superficie almeno pari a quella interessata, privilegiando
il reimpianto delle specie da espiantare, in aggiunta a quanto già previsto per i ripristini degli argini del
canale rappresentati negli elaborati 150_2_D_AM_003 e 150_2_D_AM_002b;
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- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di intervento,
durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del cantiere; inoltre,
in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e
sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere
la consistenza del suolo;
b) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera
significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto
idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
c) l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle
pubbliche discariche;
d) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc…) e il
ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- in relazione ai miglioramenti fondiari con utilizzo di terre da scavo proposti nei siti A1, A2, A3 e A4:
a) non siano interessati i Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici: “Lame e Gravine”,
“Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale”, “Boschi” e relative aree di
rispetto, “Testimonianze della stratificazione insediativa” e relative aree di rispetto;
b) per quanto riguarda i miglioramenti fondiari che interessano “Immobili e aree di notevole interesse
pubblico” e gli Ulteriori contesti paesaggistici “Paesaggi Rurali - Parco Agricolo Multifunzionale di
Valorizzazione degli Ulivi Monumentali”, considerato quanto previsto agli artt. 78, 79, 80 e 83 delle
NTA del PPTR, si prescrive di osservare le raccomandazioni contenute nell’Elaborato del PPTR 4.4.4
– “Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco”, evitando di modificare
le altezze rispetto al piano campagna dei muretti a secco presenti nei quattro siti, ad esempio,
terminando gli interventi gradualmente e a congrua distanza dagli stessi.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 8323-P del 27.04.2020 della competente Soprintendenza:
“Questa Soprintendenza autorizza le opere in progetto alle condizioni di seguito indicate:
- i lavori di scavo dovranno essere eseguiti a scopo cautelativo con controllo archeologico continuativo
e fino alla completa messa in luce del banco roccioso, qualora intercettato o raggiunto dagli interventi
in oggetto, da archeologi in possesso di adeguata formazione e qualificazione e in caso di ritrovamenti
sarà cura dell’Ufficio scrivente valutare la necessità di approfondimenti dell’indagine archeologica e
dettare le eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, alla messa in sicurezza e alla conservazione dei
manufatti antichi ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali;
- i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione in derivazione e dello sfioratore di emergenza
non dovranno arrecare pregiudizio alla conservazione della Chiesa rupestre di San Lorenzo e del
suo immediato intorno, con particolare riferimento ai movimenti di mezzi al fine di evitare danni da
vibrazione;
- i miglioramenti fondiari con utilizzo di terre da scavo non dovranno interessare i Beni Paesaggistici
e Ulteriori Contesti Paesaggistici: “Lame e Gravine”, “Reticolo idrografico di connessione della Rete
Ecologica Regionale”, “Boschi” e relative aree di rispetto, “Testimonianze della stratificazione
insediativa” e relative aree di rispetto.”
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 Brindisi;
- al Sindaco del Comune di Fasano;
- al Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

12781

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

Michele Emiliano
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>>'dK
ŽĚŝĐĞ/&Z͗^dͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬϮ



WZZdE/K

KhDEd/KE'>/dd/
ŽŶŶŽƚĂŶ͘KKͺϬϴϵͺϲϵϳϮĚĞůϮϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴůĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ–^ĞƌǀŝǌŝŽs/
Ğ s/E ŚĂ ŝŶĚĞƚƚŽ ƵŶĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ƐŝŶĐƌŽŶĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů������ ��� ���� ������ ������ ��������� ��
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϭϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽŶĞůĐĞŶƚƌŽ
ĂďŝƚĂƚŽ Ěŝ &ĂƐĂŶŽ͕ ǌŽŶĂ >ĂƵƌĞƚŽ͕ Ğ ĐŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ŶŽƚĂ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϴϯϰϵ ĚĞů ϯϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ
^ĞǌŝŽŶĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝůƌĞƐŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͘

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽğƐƚĂƚŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽƵŶŝĐŽĞǆĂƌƚ͘ϮϳďŝƐĚĞůůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
Ͳ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ɛŝ ğ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ƐƵů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ
������������ ���� �������� ���������� ���� ������� �������� ��� �������� ����� ��������� ������������ ������
WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘
KKͺϭϰϱͺϱϬϳϳĚĞůϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ŝĐŽŶƚƌĂƐƚŝĐŽŶ
������������������ �������������������������������������������������������������������������������
ĚĞƌŽŐĂĂŝƐĞ������������������������������������
Ͳ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϬϮ ĚĞů ϮϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳ͕ ͞ůĂ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬĚĞů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ
͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ Ğ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ϭϮ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϭ Ŷ͘ ϭϭ ͞EŽƌŵĞ ƐƵůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ƌĞƐŽ ĚĂů ĐŽŵŝƚĂƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ s/ ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů Ϭϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϳ͕ Ěŝ ƚƵƚƚĂ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉĂƌĞƌŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĞ ŽŶĨĞƌĞŶǌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ƐǀŽůƚĞ͕͟ ŚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ěŝ ͞ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs/ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘͟
Ͳ ĐŽŶ ůĂ ĐŝƚĂƚĂ ŶŽƚĂ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϲϵϳϮ ĚĞů Ϯϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ–��������������������������������������������������������������������������������������
ϭϰƚĞƌĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϭϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
��������������� ������ ��� ����� ������ ���� ����� ��������� �� ������� �� ���� ���� ������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ��� ������������ – ĞůŝďĞƌĂ /W ϴͬϮϬϭϮ &ŽŶĚŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ Ğ ŽĞƐŝŽŶĞ
ϮϬϬϳͬϮϬϭϯ͖
Ͳ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϳϭϮϴ ĚĞů ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϴ ŚĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĐŚĞ͞ĂůĨŝŶĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůů͛ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŝŶĚĞƌŽŐĂ͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϵϱ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƵŶĂ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĐŚĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶŝŶŽůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭ
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Ͳ

Ͳ

Ͳ

ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽŶĞůĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽĚŝ&ĂƐĂŶŽ͕ĐŽŶŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝKďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚă
��������������������������������������͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽŝůƉĞƌŵĂŶĞƌĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞĐŽŶ
ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϭϰϱͺϱϬϳϳĚĞůϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ͖
�o� �ota ��ot� ���� del ���������� l����i�io del �o��i��a�io �elegato �e� la �itigazioŶĞ ĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ŶĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƌŝƐƉŽƐƚĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϭϰϱͺϳϭϮϴ
ĚĞůϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϴ͖
ůĂ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ ĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ŝŶƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϭϴϳ ĚĞů
ϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϭϰϱͺϲϱϯĚĞůϮϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͕ŚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĐŚĞ͗
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ůĞ ƉƌŝŵĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂǀĂŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ƐĐŽůŵĂƚŽƌĞ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞů
ƚĞƐƐƵƚŽ ĞĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĞůůĂ Đŝƚƚă Ěŝ &ĂƐĂŶŽ͖ ůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ĚĂƚĂƚĞ ϮϬϭϯ͕ ĂǀĞǀĂŶŽ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƵŶ ŵŝŶŽƌĞ ŝŵƉĂƚƚŽ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŽ Ğ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ĨƵƚƵƌŝ ƐǀŝůƵƉƉŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͕
ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂWZ'͘
>Ă ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ͕ Őŝă ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͬϭϮϬϵϳ ĚĞů ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ ƚƌĂ ŝ ƋƵĂůŝ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƐƉŽƐƚĂƌĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞ
ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ě�� ������������ �� ������ ������ ����� ���������� ���������� ������������� ��������� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ƚŽĚŝsĞƌŝĨŝĐĂ
Ěŝ ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s/ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ ŚĂ ƌŝďĂĚŝƚŽ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ůĂ ĨŽƌƚĞ
�������������������� ��� ����� ���������� ���� ���� �������� ���������� ���� ��� �������� ��� ������������� ��
ĐŽŶǀŽŐůŝĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ůĞ ĂĐƋƵĞ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ă�� ������� ��� ������ �������������� ���������������
������������
[…]
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ĚĂ
ĚĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝĞĚŝĚƌĂƵůŝĐŝ͕ĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞƉŽƐƚŝĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝƉƌŽƉŽƌƌĞĂůůĂ'ŝƵŶƚĂ
��� ��������� �������������������� �������������� ��� ������� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ������ ������� ���
�������������� ������ ����������� ����������� ������ ����� ��������� ��� ������� ���� ��� ����� ��� ����������
ĞƉŝƐŽĚŝĐŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŵŝŶŝŵŽĚĞĨůƵƐƐŽǀ�������
[…]
��� ���������� ���������������� ������������ ������ ������� ������ ��������� ��� ��������� ������ ������������
ƐƵĚĚĞƚƚĞ ;ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉĂƌǌŝĂůĞ Ž ƚŽƚĂůĞ ĐŽŶǀŽŐůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ĚĂů ĐĂŶĂůĞ ƐĐŽůŵĂƚŽƌĞ
��������������� ����� ������� ��� ������� ��� ��������� ��ŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ
ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ ůĂ ŵŝŶŝŵĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ĚĞůůĂ >ĂŵĂ͕
ŶĞůůĞƐƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŶŽŶĐŚğůĂŵĂƐƐŝŵĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƌŝƉĂƌŝĂ͕Ăů
ĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌ����������������������������������������������������������������

ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϵϮϭ ĚĞů Ϯϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ l����i�io del �o��i��a�io �elegato �e� la �itigazio�e del
ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ŶĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕
ƌĞůĂǌŝŽŶĂŶĚŽ ŝŶ �e�ito all�a��e�za di alte��ati�e lo�alizzati�e e�o ��ogett�ali ed alla
�o��ati�ilit� dell�i�te��e�to �o� gli o�ietti�i di ��alit� di ��i all�a�t� �� delle NTA del PPTR͘


/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂůůŝŶŬŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵ�ie�tali �ell�a��ito del
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϮϳďŝƐ ĚĞů ůŐƐ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ Ğ ŝŝ͘ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ĚŝĐƵŝƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂĐŽĚŝĨŝĐĂDϱ͗



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




Ϯ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/



Ͱ/ͺs/ͺϯϰϱͺDŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞͺZŝƐĐŚŝŽͺŝĚƌĂƵůŝĐŽͺ&ĂƐĂŶŽͺϬϵϬϱϮϬϭϴ
Ͳ dĂďĞůůĂŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĞůŽƚƚŽϭ͘ƉĚĨͲĨϭĂϭϰĚĚĞϲϳϰĐϲϭĂϯĐϰϭϮϯϮĂďĂĚϰĞĨϬϳϴ
Ͳ dĂďĞůůĂŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĞůŽƚƚŽϮ͘ƉĚĨͲϬϵϵϵĞϳĨĞϳϵϴϰϭϲϭĐϲϴďϱϰϰϲĞďĞϬϱďϱϯϰ
ͰůĂďĐŽŵƵŶŝůŽƚƚŽϭĞůŽƚƚŽϮ
Ͳ DϬϬϭͲůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝs/ͲŵďŝĞŶƚĞ͘ƉĚĨͲϱϵϲϰϱϴĐĞϲϬϬĚĂϳĐϭϳďĐϱϲĨĂϵϭϴϯϮĂϲϱĚ
Ͳ DϬϬϮĂͲ^ƚƵĚŝŽĚŝŝŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƉĚĨͲĐϬĨĐϴϯϯĐĚϯĞϱϭĐĚϮĐĞϴϭďϭĞϳďĨĐϬϮĨϵϱ
Ͳ DϬϬϮďͺ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶdĞĐŶŝĐĂ͘ƉĚĨͲϭďϴĐϬϱϯϱϭĞĞϱĚϳϰϴďϮĚϰϴϳĨϭϵϰϭĞϯϵĐϯ
Ͳ DϬϬϯͲZĞůĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘ƉĚĨͲϲĨϬϴϬϮĂĐĞϳϱĂϴĐϳĨĂĞĞϭϭϮĐĞϬϲϴϭĂϵϱϬ
Ͳ DϬϬϰͲWŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƉĚĨͲĂĐϴϳϬϵϬĚϵϵϯϲĂϲďϬϳďϲϱϲϵϱϰϴĞĐϱďϲϰϭ
Ͳ DϬϬϱͲůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝůŽƚƚŽϭ͘ƉĚĨͲϱďϲϬĂϬϮĐĐϲĂĂĂϲĐďĚďĐϯϬϰϰďϯϰϬϮϱĂĨϭ
Ͳ DϬϬϲͲůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝůŽƚƚŽϮ͘ƉĚĨͲϰϱďϰϲϲĐĐϳϵĂĚϵϳďϭĚϳĚϱϰϴĂϲϯĐĨϯĐĂϭϰ
Ͱ>ŽƚƚŽϭ
ͰϬϭͺ/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>hZEK
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/hͺϬϬϭ͘ƉĚĨͲĚĚϬĞϰϳϭĐϬϬĐϵĐĐĐĨϬďϲĚĂϭďϴϮĨĨϰϰϱϭĂ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/hͺϬϬϮ͘ƉĚĨͲϮĨϲϮϱĨďĂϵĂĂĐĨϴϬϮϯϯϮϲϯďϲĨĐĨĚĚϮϬĨď
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/hͺϬϬϯ͘ƉĚĨͲϲϴϯĐĂďϮϴϳϯϵϯĞďϱĨϭĂďϳĂĂϮĂϵĞϬϱĞĞĚϮ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/hͺϬϬϰ͘ƉĚĨͲĐϭϳĞϲĐĚϭϮϰĚϴϭĚĚϰϰďĞϲĚϰĚĨĂϬϲϮĐϰϰϭ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/hͺϬϬϱ͘ƉĚĨͲϱϰĨϱϬĂϭϬϵϱϭďĂďĐϱϮϰϵĞϭĨĨϰϰĚϭϱϰϮϬϵ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/hͺϬϬϲ͘ƉĚĨͲϲϳϬĂϬϭĞϭĐϵϵϳϰĐϴĞĂĨϬďĞϰϯϬĐϰϯĚϯϴϯϬ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/hͺϬϭϱ͘ƉĚĨͲĂϬϱĨďϱϰϮĂϬĞϮĂϳĐϲϳĞϵϲϴĐϬďϮϴĞϲĂϵϵϯ
Ͳ ϭϱϬͺϯͺͺ/hͺϬϬϳ͘ƉĚĨͲϳϵϲϬϮĂϬĨϳĚϵϮϴϮϲϰĐĐϱϰϴϬĚĚϴϮϴϴďĂϵϵ
Ͳ ϭϱϬͺϯͺͺ/hͺϬϬϴ͘ƉĚĨͲĞϴϴĨϳĐϲĂĂϭϮϲϵĐĐϮĨϭϲϴϮϮĚϭϬϴďϵϲϭϮϵ
Ͳ ϭϱϬͺϯͺͺ/hͺϬϬϵ͘ƉĚĨͲϵϮďĐϰϳďϵϲϬĐϵĐĐϰϱϴϱϱĚϴϵϳϮĂϯϯϵďϴϳϴ
Ͳ ϭϱϬͺϯͺͺ/hͺϬϭϬ͘ƉĚĨͲϵĐĨĞϭďϲϬĞĐĞϵĂďϭϯϱϭϮďĞϰϴϱĂϳĂĂϲϴϬϴ
Ͳ ϭϱϬͺϯͺͺ/hͺϬϭϭ͘ƉĚĨͲϰĐϴϱďϮĂϭĨϭϱĐϮďĐϮϴĚϭϯĞϭϭϬϯĞĨϰϵϳϭϯ
Ͳ ϭϱϬͺϯͺͺ/hͺϬϭϮ͘ƉĚĨͲϭĐĐϯϬĂϲϬĚϮĨϬϬϮϮϵϴĂϯϭϵϬϭϯďϴĂϳϯϴďϭ
Ͳ ϭϱϬͺϯͺͺ/hͺϬϭϯ͘ƉĚĨͲϳϬϳϳϭĚĞϬϯϰϰĞϭďĚĞďϭϲĐϵϭϭϵĨϴďďϳϯϴϬ
Ͳ ϭϱϬͺϯͺͺ/hͺϬϭϰ͘ƉĚĨͲĚĚĐϭĨϰϰϲϲĨĨϵϳϲĚϱϰĐϵĚϬϬĐĨĂďϱĐϮďĐϵ
Ͳ ϭϱϬͺϯͺͺ/hͺϬϭϲ͘ƉĚĨͲϱϯϲϯϰϲϲϱϬϳĞĐϴϯϯϮĐϱϰďϭďϭϵϲϮĐϰĚĨϴϴ
ͰϬϮͺ/EYhZDEdK'K>K'/K'KdE/K
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/'ͺϬϬϭ͘ƉĚĨͲĚϵϬϮĂϮϵĂϬϯĞϵϬϴϳĨĞĂϰϳϰϭϮϱĨϯĚϴĂĨϴϯ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/'ͺϬϬϮ͘ƉĚĨͲϴϭĂϱϵĚĚďĐϯϵϬĐϰϯĨϴϵϲϱĞĐĐϱϯϬĞĂϭϮϴĂ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/'ͺϬϬϯ͘ƉĚĨͲϮĨϰϱĞϯďϴĐĨϮϲĚďϬĐĐĐϰϲϯĨϰϯϱĂĐĞϯϵϭϴ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/'ͺϬϬϰ͘ƉĚĨͲďďϮĞĂϲĂϰϳĞĨϵĐďϯϴĚϳϱϴϰϰϬϱĚĨϱĨϱϬĚĂ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/'ͺϬϬϱ͘ƉĚĨͲϬϯďϮϵϲĞϬĞďĂϵϮϴϴĨĂϳϰϯϭϴĐĚĐϯϭϱϯϯϰĚ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/'ͺϬϬϲ͘ƉĚĨͲĞϮϳĞϭϴϱϬĚϳϯďϮďĂϭϰϮďĞϲϭϱϯϮĨϬĐĞϮϬϱ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/'ͺϬϬϳ͘ƉĚĨͲĞϰϯϴϯďϲϵĐďϲϴϭϬĚϮϴďϲϭϭϯĞϲϭĞϭϭϬĂĂĞ
ͰϬϯͺ/EYhZDEdKW/
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/WͺϬϬϭͲůŽƚƚŽϭ͘ƉĚĨͲϱϱĚĞďϮϳϴϳĨϱĚϵĂďϱϲϵϭϲϳϮϭϰĨϰĐϰĞĚϲĂ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/WͺϬϬϮ͘ƉĚĨͲϭϵϭĚϭĨϯϮϬϰϬĂϴĞϰϱϳϲĂďϭϲϱϲϱϵďĨĞďϰϵ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/WͺϬϬϯ>KddKŝ͘ƉĚĨͲϳϬϯϯĚďĂĨďϴĨϰĨϳϲϱϵϭϯĐϬϴϴϬϬϮϭϵĂϬĚϰ
ͰϬϰͺ/EdZsEd//WZK'ddKE>s/dKZ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϭ͘ƉĚĨͲĞϵĐϰϮĐĞĂϯĨĐϵϲϯϱϳďĚĨϬĞϱϭϱϲϮĚĂϱϵϴϱ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϮĂ͘ƉĚĨͲϲϵϵϵϲϲϳϬϭϴϮϱϬϭϰϭϰĚϱϱĚϳϭϳϮďϮϰĂĞϯĞ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϮď͘ƉĚĨͲϱϮϭϮϯĨϳϭϳϱĨĂϮϴϴϭϮϲϱĚĚϯϮĞϰϴϱϯϭϲϱĂ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϯ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϯ͘ƉĚĨͲϲϲϴĞϮĐϴϰϰϴĐϳĞϱϲďϮϰĚďϭϮϬϵϲϮϬďϴϱϴϱ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϰ͘ƉĚĨͲϮϭĚϳϮϵϰϴϴϲϴϭĞĂϮϴĨϮϵϲϱĐϮϱϮϳϵϰϱϴϴĐ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϱĂ͘ƉĚĨͲĨϱϭϱϮϮĚϴϬϭϭĐďϯϱϮϭϬĞĂďĚϭϵϬďϵϬϰϯĂϯ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϱď͘ƉĚĨͲϮďϴĨϯϬďϯϯϱĂĨĐϮϴϭϭĚďϳϰĞϱϰϵϭϳĞϴĨϰϱ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϲ͘ƉĚĨͲĐĚϰϴďĞĐĂĨϬĞϭĞϵĞϳĐϵϭϮϵďϵĚϮĞϲϯϯĞϱϱ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϳĂ͘ƉĚĨͲϰϭϳϮϱĚϭĞϮĨϳϰϮĞĨϱϰϱĞďϵϴĨďϮϳĞϲϮϵϳϬ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϳď͘ƉĚĨͲϲϭϳĞϯϳϵϰĨĨϲĂϴϲϴϮĨϯϳϵϵϯďϰϯĚĂϵďĨĞĐ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϴĂ͘ƉĚĨͲϱϴĐϱďϳϭďϯĚϵϬϬĚĨϱϳϴϱϲϲϬϵϯĂϮĨϯĨϭĨϭ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϴď͘ƉĚĨͲĐĐϬĨϬϱϰϵϵĐϭϯϬĚĚĂϱϴϵďĐĞϲĐϮϲĐϬĚϬϮĐ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϴĐ͘ƉĚĨͲϰϳϱĞĐϯϮϰĚϲϳϵϰϱϮϴϳĂϵϮϳĂĐϮϲϵĂϴϲĚϬĐ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϬϵ͘ƉĚĨͲϱϱϰĞϵĂĐĐϮϲϬϱϵϭĂϮĞϮĚĐĂϵϯϵϴϰĚĂĚĂϬĐ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϭϬ͘ƉĚĨͲϱϱϬϰĞϯϱϮϵĂϱϲĐϴϴĂϱϯĐϭĚϭĨďϯĨϮĚĚĞϱď
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺͺϬϭϭ͘ƉĚĨͲĞϴĞϬĐĚϬĞϮϮϳϳϵϲϵĐϮϯϴϭϴĞϰĐĨϰďĞϵĐĚĨ
ͰϬϱͺ/EdZsEd//WZK'ddKͲZ/>D/E/KE/E>/E
Ͳ ϬϬϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϲ͘ƉĚĨͲϴĨϳĨĐĐĚďĞϰϱϬĚĨĂϱĂϭϲĚϭϭϵϳϭĐϰĞĚϳϮϵ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϭ͘ƉĚĨͲϳĂĚϲďϰϭϮϲϲϳϳĨďϳϴϬϯďϰϵĐĐϰϬϰϬĐϯďĞĞ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϮ͘ƉĚĨͲϬϬĂϰϱĚϲϮϭϭϱϵϮĂϲĂϴϴϱĚĨϳϰϵϭϲϮϯϬϲĞĚ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϯ͘ƉĚĨͲϴĞϮϭĂďĞĐϲĐϭϰďĚĞϵϮϵϮϮϯĂϬĐϯĞϲĚϵĐϬϳ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϰ͘ƉĚĨͲĚĂĐĐϮϳϮĞďϲϴϮϱϬϵĂĞĐϲĚϵϵϳϮϰĚϭϰϲĂďĐ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϱ͘ƉĚĨͲĂϮϰϲĨϭϰϯďϱϳϭϭϰϭϱϱϮϬďϴϱĚϲϯĨϲϮďϯϮĨ
ͰϬϲͺ/EdZsEd//WZK'ddKͲKWZ/D/d/'/KED/Ed>
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϭĂ͘ƉĚĨͲĐϰϮϵϵϯϯϳĞĨĂϬϯϭĐĐďĐϵĂϲϰϱϲϲϬĂďĐϵϲĂ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϭď͘ƉĚĨͲĐĂϲϴϭϬĐďϮĚϴĂϲϲϲϵϬĚĂĚĐϰĂĂϳϵĐϳϯϴϬϰ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϭĐ͘ƉĚĨͲϯĨĨĐďϯϭĚϲϯϮϴĞϬϲďϲĨϱĐϬϯϯĞϮĂĐďĞϲϮϱ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϮĂ͘ƉĚĨͲĚĐϱĨϳϭϳĂĞϵĂϯĂĚĨĐĐϵϬĂϱĐϭϲϬĞϳϮϳĨϳϲ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϮď͘ƉĚĨͲĚϬϮďϯϴϵĐϴϴϳĚϬϴĂϰϵĚĂĞĨϵϱĂϲϬϵĐĚĨϲϱ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϮĐ͘ƉĚĨͲĐϱϯϱϴϮϮĐϱĂϰϴĐĚďϴϮϯϯϮĂĞĚϴϵĐĐϬϵĞϱĚ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϯ͘ƉĚĨͲϰĞϴϵĚϲϲϳĐϬϲĚϰĐĨϭϬϰϬĚϴϲĚϬϵϯϵϳϬĂϮϱ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϰ͘ƉĚĨͲĨĨĨϴϭĐϲĞĨϮϳϬϯϳϲĞϵĚϳĨϯϯϲϰϮϲϰϲϴϰϭĞ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϱĂ͘ƉĚĨͲĨϱϳϰďĞϵϬϱϰĞϳϴĨϳďĚϭϯϭϱϯĂϭϬĞϳĐϴĂĨϮ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϱď͘ƉĚĨͲϮĐĞĨϱϳϲϳϲďϳϬϭĐϭϬϯĚϱĐϴďϲϳϰϯĂϲĚĨĂϲ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϱĐ͘ƉĚĨͲĚϮϬϭϯĚĞĨĞϳϲĚĨϬĚĞϭϱϮϭϭϵϬϱϳϯϰϴϭϵďϳ
ͰZ>/KE/
Ͳ dϬϬϭůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝ͘ƉĚĨͲϰϱĐĐĂϬϵϮďϵĚϵϭϳϳϴϬϬϱϭϵϰĂϬĞďϮϱϭϮϰϲ
Ͳ dϬϬϮZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ͘ƉĚĨͲϮϮĂϵϲďĂϳďϰϬϵĨϵϬϴϭĚϲĞĂϯϰďϲϴĐϲϬďďϲ
Ͳ dϬϬϯZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂůŽƚƚŽϭ͘ƉĚĨͲϯϱĂĂďϵϭϲϯϰϴϮϳĨϬĐĂĂϵϯĨϳϭĨϭϱďϬĞϮĨĂ
Ͳ dϬϬϰZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂ͘ƉĚĨͲĚϭϱϬďϯϴĞϱϯϮϬϰĐďϲϮϭϲϮĞϵϭĂϰĚĂϯϳϳĚϲ
Ͳ dϬϬϱZĞůĂǌŝŽŶĞŝĚƌŽůŽŐŝĐĂĞŝĚƌĂƵůŝĐĂ͘ƉĚĨͲϰĐϭďďĨĂϱϵĨϯĐĚϰϭϵϱϳĐϵĂϱϬϭĐĞĨϴϱϯĚϭ
Ͳ dϬϬϲZĞůĂǌŝŽŶĞƐŝƐŵŝĐĂ͘ƉĚĨͲϳĂĨϬϳϰϳĂϲϬϬϮϯďϬĞďďϲϴϱϳϭϮϴϰϱĂϳϬϮĐ
Ͳ dϬϬϳZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐƵŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘ƉĚĨͲϳĂϬĂĚďĚϬϯĞϳĞϭϱĂϬĂϵϴϭĨĞĨϵĨĞĐϳϳĨϳϮ
Ͳ dϬϬϴĂůĐŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝDĂŶƵĨĂƚƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽϯǆϯ͘ƉĚĨͲϴďϱϰĂϰϳĂĚϰĐϰĚϮĨĂϮϵϵϱĞϯϳĞϱϳĐĂĞϬϳϮ
Ͳ dϬϬϵĂůĐŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝDĂŶƵĨĂƚƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽϱyϮ͘ƉĚĨͲďĂĐĐďϴϬĐϴĞϲďϯĚĐϳϲĐϮĂĨϳĂďďϱϬϳϯϱϰϯ
Ͳ dϬϭϬĂůĐŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝDĂŶƵĨĂƚƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽϲyϮ͘ƉĚĨͲϵϰďϰϭϭĐϴϯĨĨĨϮĨϴϭϯϴĂϱĨĨϮϳϰϭĚĨϰϱϰĂ
Ͳ dϬϭϭĂůĐŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝƌŝŐůŝĂƐĞůĞƚƚŝǀĂĂƉĞƚƚŝŶĞ͘ƉĚĨͲϵϴďϵϳĨϬϭďϭϵϭĚϬϰϮĞĨĐϱϲĂϳĂĨĂϮϭϭĂĚϵ
Ͳ dϬϭϮsĞƌŝĨŝĐĂŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůĞŐĂďďŝŽŶĂƚĞ͘ƉĚĨͲϱϴĞϴďĂϬϬϱϲϲϲĞĂϯϬϵϮϵϰĐϱĐĞϮϬϯϭϳϬϰď
Ͳ dϬϭϯĂůĐŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŵƵƌŽĚŝƐďĂƌƌĂŵĞŶƚŽ͘ƉĚĨͲϲϲĞϰϵϵĂϴϱϯϯĐϳĐϮϳϬϱĂϲϬĞĞϵϲϰĞϲďĚϮϰ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/



Ͳ dϬϭϰWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ/ůŽƚƚŽ͘ƉĚĨͲĚϯĚϴĐϬϮϵĐĐϲĐϲϴϵϰϳϰϲϴϭϳĞĚϴĞĚϮϴϵĂĨ
Ͳ dϬϭϱZĞůĂǌŝŽŶĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨͲϲϯĨďϴďĐϭϲϴϮϰϴĨďĚϳĞĞϵϭĨϮĨĞϲϮϯϴϲϵϭ
Ͳ dϬϭϲ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ĐŽŶĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƉĞƌ ůͺĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ğ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ƉĚĨͲϱĚϲϮϰϲĚϱϭϵϮĂĂϭϲϰϯĐϯĐĐĐĐϵĨĚϵϳĞϲϵϰ
Ͳ dϬϭϳZĞůĂǌŝŽŶĞĞĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ͘ƉĚĨͲϬϴϵϴϲϭďϴĞďĐϵϰϳϰĐϴϴϬϮĞϱĚϯϭϮϬϭϳϬϰĞ
Ͳ dϬϭϳĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞYW^ƉůŽƚƚŽ/͘ƉĚĨ
 

ϰϴϳĞϵϭϮďďϭĚĚĐϳϬĚϵϭĚϮĚďϴĂĐĂĞϲϬϳϵϮ
Ͳ dϬϭϳďZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞE^^ƉĂůŽƚƚŽ/͘ƉĚĨ
 

ϲĂϲĂϯϯϴĐϵϱϲĞϴĐϰϲϰϴďĚĂϯϵϱϬϬϵϳϬϲĐϬ
Ͳ dϬϭϳĐZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞE>͘ƉĚĨ


ĞĐϳϲϳϯϴďϳϳĞϱϬĞĨϴĐϲϮϬĨϱĨϴϱϰĨϳϵϵϵϲ
Ͳ dϬϭϴZ>/KEdE/KWZZ,/dddKE/,>KddK/͘ƉĚĨ


ϲϯĚϮĨϬϴĂϮĚϰϲϮĞϵϰϳϲϳϭϰĐĐϱϱϭĂϴĐĂϱϲ
Ͳ dϬϭϵZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵŝƌŝůŝĞǀŽƉůĂŶŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŝ͘ƉĚĨͲĨϰϴďĚďϰϳϭϭϭĨϰϲϮĂϬĐϮĐϮϲĞϮϯϳϬϴĨďϳϭ
Ͳ dϬϮϭZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĞ͘ƉĚĨͲϲĐĐϲĚĞϭϰϱϯĚϬϵĞϲĨĂĚĞϵϰϱϭϴĐĂϲĂĞϱĂĞ
Ͳ dϬϮϮZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂĐĂŶƚŝĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨͲĚĨďĞϮĐϱϮϳďϱϱĨϮϯϳϰϵϳϴϳĂϵϭϮĨϬĂϬϳĞĂ
Ͳ dϬϮϯƉĚƵƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞ͘ƉĚĨͲϴϴϰϲϵϬĨϬϴĞϰϯĂĂϬϰϯϯϵĐϰĂϬϰϵĞϰϬĞϴϬϰ
Ͳ dϬϮϰZKEK>KddKϭ͘ƉĚĨͲϮϰĨďĐϴϯϮϯϮϳĞϳϰĐĞϳĞϵϵϭϲĐĂϰϬĞϲĂĨϳϰ
Ͳ dϬϮϱ>EK/dd>KddKϭ͘ƉĚĨͲĨϯϬϰϳĂĨϴϲϴϲϵďϰďϲϲϲϮϰϵϱĚĚĞϭĞϭĞϬĚϬ
Ͳ dϬϮϲWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ/ůŽƚƚŽ͘ƉĚĨͲĞĂĂϬϲϳϯĐϮĂϭϱϳϵϯĞďϰĞϰϵϯϱϵďϴĞďĚĨϬĚ
Ͳ dϬϮϳŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͘ƉĚĨ


ĚϯϵĂĨĚϴĐĚϵϱϳϲϴĚϯďĚĚϲĚĂĨϵϯĚϳϳϯĨϬϵ
Ͳ dϬϮϴůĞŶĐŽƉƌĞǌǌŝ͘W&ͲďĚϰϰϬϱϲϳϳĂĂĐϴĞĚϰďϰϰϰϭϭĨϱϰϬϳϭĨĐďϴ
Ͳ dϬϮϵE>/^/EhKs/WZ/͘ƉĚĨͲĐĚĨϰĐϮϰďϰĐϮĂĐϮϯϬϴďĞϮϴĐϰϴďĞĂϱϲϭĞϵ
Ͳ dϬϯϬŽŵƉƵƚŽŵĞƚƌŝĐŽĞƐƚŝŵĂƚŝǀŽ͘W&ͲĞϬϳĞϰϳϱϱĂĐϲϴĨĚϭϮϰϴĚĚĐϰĐϵϱϵϳĚϵϯϯĞ
Ͳ dϬϯϮ''/KZEDEdK^/hZ͘ƉĚĨͲϵϱĐϴϬϬďϬϮϳϵϰϵϲϳĨĐϱĐϬϳĞĐďϭϲϴϬϱĚĂĐ
Ͳ dϮϬZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůͺŝŵƉĂƚƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůͺĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͘ƉĚĨ
 

ϱĞĚĨĂĚďϬϳϰďĐϯϲϵϰĐĨϯĨĞďϵϮϲϰϯϯĨĨϬϳ
Ͱ>ŽƚƚŽϮ
ͰϬϭͺ/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>hZEK
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϬϭ͘ƉĚĨͲϯϮϴĂϮϭďϬϬϭϳĂĨϮĚϭϭϬϵϯĞďϲϵϵĂĂϯϬϲϵϴ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϬϮ͘ƉĚĨͲϬϴϵϳϴϭϭďĚϱϰϱĨϴϰϰϭϴϯϭĐϵϵĨďϴϮϱĚďĞĚ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϬϯ͘ƉĚĨͲĐĐϯďĂϬĐϳďĚϭĨĚďĞϰĚϴϱĨĞϬϰϳϲϲϴĞĐϴϴĨ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϬϰ͘ƉĚĨͲϱϲĐϯϲĂϮĚϭϭĂϭĐϱϮϭϲĐϲďϳϱϵĚϲϯϭďϱϲϱϰ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϬϱ͘ƉĚĨͲĐϰϰĞϲĂϲϬĞϵϳϵĂĞďϰϵϵϱϰĂϯĨďĚĐĐĐϬϰďĞ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϬϲ͘ƉĚĨͲĚϮϭϯĞϲĞϰϮďϬϭϲϵϲϴϮϰďϯĞĚĂϬďĂĂϬϯϱĞϱ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϬϳ͘ƉĚĨͲϭĞϵϳϯĐϭϵĞĚďĨϳϲĂĐĐϬϮϬϯϬĂϲĨϴϴĐϵϴϱϰ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϬϴ͘ƉĚĨͲĨϳϮϲĞϴĂĂĂϲďĞϯϮĞϬϴĞϯĚĚϯϵϰϬϯϱĞĨϭϮϭ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϬϵ͘ƉĚĨͲϰϱĞϮĞϵĨϴϵϭϬĂϰϲϯϬĚϬϳϵďϳϯϳϳϭĂϴĞϮϭĂ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϭϬ͘ƉĚĨͲϱϲϮϰĂϳϰϴϱϬϭĐϵϵϱĞĨϴϲϱϴϬĚϲĂϮĞĨϵĐϵĞ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϭϭ͘ƉĚĨͲϬĐϯϭĂϬĚϳϵĂĞϵϳϬĨĞϴĐĂϳĐϬϭďĐĨϰϰϳĞĨϲ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϭϮ͘ƉĚĨͲϮĨĐďĨϰĨĨϯϲϴĚϲϰϳďϲĂϳďϰĚϮϮĞϲϵϴϰϳĚϱ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϭϯ͘ƉĚĨͲďϱďĚĐĚϰϴĚϯĐϵϴϵϰĚϯďϯϱϳϱϳĨϴĂϵϭϭĚϯď
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϭϰ͘ƉĚĨͲĚϴϯϬϵϴďϳĂĂĚϴϮϭĂϴďϰĐϴĐϮĐϲďϴϭďϳĞĐϳ
Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϭϱ͘ƉĚĨͲϭĂĂĞĞϭĂĐĐϴϮĐϳďĚϮϳϬϱϮϬϳϱϵĂϰĞϱϮϳϬϮ
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>

Ͳ ϭϱϬͺͺ/hͺϬϭϲ͘ƉĚĨͲϭϬĂĂϭϲĚϳϯϯĐϵϵĞϭϭĐϭďďϯĞϵϳďϬϲϲϬϬϬϰ
ͰϬϮͺ/EYhZDEdK'K>K'/K'KdE/K
Ͳ /'ϬϬϭ͘ƉĚĨͲϱĐĞĨϬĞϭϬϭϯϳϯĞϲϴϱĞϴĐϱϭϮĂĚďďϰϮĂϲϲĞ
Ͳ /'ϬϬϮ͘ƉĚĨͲĂϭϭĨĂϯĚĨϵĂϵϱĚĐϳϯĨĐϵďĞϲϱϲϲϲĂϳϰĂϮĞ
Ͳ /'ϬϬϯ͘ƉĚĨͲĐĂĚϳďϭϱϱϰĞϱϴϲϵϲϴϬĐĐĨϳϬĂĐϴĐĂĚĂϳϮϮ
Ͳ /'ϬϬϰ͘ƉĚĨͲϴϴϰĨĚϲĞϱďϲĚϯϳϱĐĐďϳϲϲĞĐĨϵϴϭϯϬĨďĞϱ
Ͳ /'ϬϬϱ͘ƉĚĨͲϱϬϮϳϬϮĂĚϰϴϭϯϮĨϮϴϯϴďĞĞĂĂďĚϭϭĂϲĨĚĐ
Ͳ /'ϬϬϲ͘ƉĚĨͲϱϭĐϵĐďϰϲĚĨĐĨϯϲϭĂϯϮĚϱĞϰϭϯϯĐϬďĨϴĐϰ
Ͳ /'ϬϬϳ͘ƉĚĨͲϯĞϵϳĐĨϳĞϲϴĞĨϬĨϭϯϳĨϮϯϱĨϴϴϬϬϭϮĐϰĐϳ
ͰϬϯͺ/EYhZDEdKW/
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/WͺϬϬϭůŽƚƚŽϮ͘ƉĚĨͲϵďϴĞϴϬĂϰĚϯϲĚϮϬϲϰϴĚϮϮϳϭϰϬϭϭĞϲϵϬϵϭ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/WͺϬϬϮ>KddK//͘ƉĚĨͲďĐĨĐĚϳϬĨϵĨĚĚĂϰĞĚĨĐĚϰϯϯϬϵϵĂϵϬϭϬĞĨ
Ͳ ϭϱϬͺϮͺͺ/WͺϬϬϯ͘ƉĚĨͲϳĨĂϴϭϱĂϯϰϳϰĞϰϭϬϭϵϴĐϴĚďĨϲĞϳϰĐĐϵĞĚ
ͰϬϰͺ/EdZsEd//WZK'ddKE>s/dKZ
Ͳ ϬϬϭ͘ƉĚĨͲĨϴĐĐĚϯϳϬϵĞϱϯϭϬĂϭĂϬϵϳϯďďϰĞĞϬĚϳϵϯϵ
Ͳ ϬϬϮĂ͘ƉĚĨͲϱϴϲĂϭĞϱĞϬĐĂĚĚϰϰĂϴϳĞϯϱϯϭĂϳĂϳϵĐϮĨϱ
Ͳ ϬϬϮď͘ƉĚĨͲďĚϯďĨĞϮϴϳϳϳϱĨĚϰĚĚϰĂϭĐĨďϯĞϰϲďϲϳϵϯ
Ͳ ϬϬϯ͘ƉĚĨͲĞϳϬϲĨϳϰϵϳϱĚĐĨĞϭϱϮĐďϬϯϰďϭϰϯďϮϯϬϬϳ
Ͳ ϬϬϰ͘ƉĚĨͲϬĂϬϬĂϭĞϯϵĨϱϳϮĨϰϬĐĞϮϵĐĨϳĚϯϱĨϱϭĞϲϰ
Ͳ ϬϬϱ͘ƉĚĨͲĂĐĞϱϰϬďĞϬϱϯϰϮĐϭϲĚϯϯϬϯϵĞĐϯϵϱďĂϲϭϬ
Ͳ ϬϬϲ͘ƉĚĨͲϮĨϮϴϭϲϮϬĚϵĚϰĨϱϵϳĞĨĨϮĐϵϯďĚĨϳĚϳϭϰĂ
Ͳ ϬϬϳ͘ƉĚĨͲϮϳĂϳĂϰĨϬĐϴĂĂϱϵďϵĞϯϰϳĨďϭϰĐĐϲϮĞϮϳĨ
Ͳ ϬϬϴ͘ƉĚĨͲϵĨϳĚďĂϮϱĞϬĞĨϵϱĐϳĂϭϵĨĞĐĞϮϮďϴϴϮϲĞϮ
Ͳ ϬϬϵ͘ƉĚĨͲĂĞϮϲϯĚϴĨĞϳďďϲϴϰĂϲďϵĂĞϮϬĨϰϱĚϱϵϱĨĐ
Ͳ ϬϭϬĂ͘ƉĚĨͲďϴϱĂϮĂϲϯĐďĨďϰĂĞϴĞϲϮϮĨĚďďĂϱϲďϮĚϰϴ
Ͳ ϬϭϬď͘ƉĚĨͲϴϴϴĨĂĚĂĚĨϮϲϮϭĨĂϱϲďϮĚĞĐĂϰϴĂϲϳϱĂϭϬ
ͰϬϱͺ/EdZsEd//WZK'ddKZ/>D/E/KE/EZ/s/KE
Ͳ >ϬϬϭ͘ƉĚĨͲϳďďϴďϳϯϲĂĚϬĂĨϭĐϭďϵϭϯĚϬĂϴϴĞϱĐϳϴϲϱ
Ͳ >ϬϬϮ͘ƉĚĨͲϲϱĂĨϲĂϵϰϲϯϬĨϱϵϲϬϵĂϵϳďϳϮĚϲϯϱĞĚĂĐϰ
Ͳ >ϬϬϯ͘ƉĚĨͲĞϵϲĞϯĚĚϭϭϮϯĞďϬϵϴϮĞĐϴĞϮϲďϳĨĨϯϯĞϬϴ
Ͳ >ϬϬϰ͘ƉĚĨͲϯĐĐϰϰĂďĂϯϳϰϵϱϳϭĚĚϴďϭϲϰϱĐϱϭĨϴϵĚϭϮ
Ͳ >ϬϬϱ͘ƉĚĨͲϭϴĨϳϯϲϯϴĂϬďϰϵϴĐĞďĨĂĚĐĞϬϲĂϬϯϰĨĚϮĚ
Ͳ >ϬϬϲ͘ƉĚĨͲϴϮĂϴďϮĞϳϰϵϳϭďϲĞϴϯϳϴϯϵϮϭϭďϱϰϮϴĂϳϭ
ͰϬϲͺ^/^dD/KE>dZddK/EWZK^^/D/dͺ>>ͺddZsZ^DEdK>>>/E&ZZKs/Z/Z/
Ͳ &^ϬϬϭ͘ƉĚĨͲϲϳϴĨĐďϴϱďĨĞϳĞϲĞĞϵĞϯĨĂĞĚϲĨďĂϴĞϯďϯ
Ͳ &^ϬϬϮ͘ƉĚĨͲϳĚϰϱϲĐϱĨϴďĐϴϳϳϱĚĨϰϭďϭĚĐϳϭĂϳϮϮϴϰĚ
Ͳ &^ϬϬϯ͘ƉĚĨͲϯϯĂĐϴϱϳĞĞĐϭϭĂďĂĞϭϱϲϰϳϯĚϱϳϳϬĞĚϱϱϳ
Ͳ &^ϬϬϰ͘ƉĚĨͲϱϲϴĨϯϲϯϰϲϱϴϴĚϲϴĚĂϯϰĐĨϭϬϮϳĐϲϰϲĐĐϰ
Ͳ &^ϬϬϱ͘ƉĚĨͲĚĐϯϴϰϬϴĞϭϲϯĞϮĞĚĂϲϰϲĂϮϭĂϰĨϲϭϰĚĞďĨ
ͰϬϳͺ/EdZsEd//WZK'ddKͲKWZ/D/d/'/KED/Ed>
Ͳ DϬϬϭĂ͘ƉĚĨͲϮĚĂϳĐĞĞϳĚϭĂϲϬϭϮϴĐϰďďϱĂĨĂϮĨϴϴϯďϬϳ
Ͳ DϬϬϭď͘ƉĚĨͲϯϯĂϳĞϴϬϯϯϬϮϴĞĚϯĨϭϱϴϭĨϳϭϰĂϮϬϵϱϱĚϯ
Ͳ DϬϬϭĐ͘ƉĚĨͲϮĞϮϮϯϲĂĞĐϴĚϵĨϴďϭϭϭϰϰϳϴϰďĐϴϰϮϯϬϭϯ
Ͳ DϬϬϮĂ͘ƉĚĨͲϱϬϭϮϰĚϵĐĨϲĂϮϰďϮϰĞϯϴϯϬĂĚϭϯĨĞĐĨϲϳϱ
Ͳ DϬϬϮď͘ƉĚĨͲĂϭĨϴĂϴĞĚϰϳĂϯĚϮϵϱĞĚϵĂϰĞϮĂϵϭϭϯĞϮĞϯ
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Ͳ DϬϬϮĐ͘ƉĚĨͲĚϰďϰϱďϬϳĞϯϭĨĨϴĂϱďϱϰϳϭĐĚϭϲϭϰϬϱϱϭϯ
Ͳ DϬϬϯ͘ƉĚĨͲĂĚϵϬϵϴϳϲϮϰĐϰϮĞϵĨϴϬϴϬĂĐϰϮϴϲϮϴϴϳĐϳ
Ͳ DϬϬϰ͘ƉĚĨͲϱĂϱďϮϴĞĨϬĐϮϳϱĚϱϱϱϱϴϵϭϯϲĚϮϳϮĐĂϵϳϬ
Ͳ DϬϬϱĂ͘ƉĚĨͲĨĚϰϳĚϭϴĞϰϳϬĨĐϲϮϵĨϯĚϭĂϳϵĨĐϬϯϴϯϱϵϮ
Ͳ DϬϬϱď͘ƉĚĨͲϬϭĨĐϴϱĐϲĨϯĨϯϴϵϬϬĂϭϴĞϬϮϱϱϭϰĞĞϵϭĨϰ
Ͳ DϬϬϱĐ͘ƉĚĨͲĐĞĚϰϰϭĨĞĨĚϯϲϲĚĐϰĂĂϵϬϲĞĞĐĂϲĨĞĨĚϰϭ
ͰZ>/KE/
Ͳ dϬϬϭůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝůŽƚƚŽϮ͘ƉĚĨͲϱĂϴďϵďĨϲĨĂϳϳϯĐϯĂϲϭϭϬĐϵϳϭϳϬϯϭϳĐϭϵ
Ͳ dϬϬϮZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ͘ƉĚĨͲĨϵϴϭϳĂϳϯϳĂϱϲϳϱϮĞϮďϱďϰϵĞďϲĂĨϴĐϯĚϰ
Ͳ dϬϬϯZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂůŽƚƚŽϮ͘ƉĚĨͲϬϵĂϯϬĐϲϮϵĐĚϳϭϬϵϳϲϯĐĂϴϮĨϱĞĚϳĐϵϴϰď
Ͳ dϬϬϰZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂ͘ƉĚĨͲϭϰĂϰĐϯĐϬϬϰĚĚϯϰĐĨϰϰϱϵĞϭĞϲϵϲϭϵĨĚĨϳ
Ͳ dϬϬϱZĞůĂǌŝŽŶĞŝĚƌŽůŽŐŝĐĂĞŝĚƌĂƵůŝĐĂ͘ƉĚĨͲϲϭĨϯĐĐϴϲĐϭďϱϵϯϭϮϬĨϭϰϮϰϭϱϰĂϵĐϰϲϲϵ
Ͳ dϬϬϲZĞůĂǌŝŽŶĞƐŝƐŵŝĐĂ͘ƉĚĨͲĐϳϵϰϯϰϮĚĂĐĚϯĂϬϳďϬĐϵĐĂϲϳϳϱĐĞϳϮϰďĨ
Ͳ dϬϬϳZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐƵŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘ƉĚĨͲĨĂĐĚĚϳĚϲϱĐĚϳϯϯϬϯϮϲϴϯϰďĨϳĨϳϯďĚϴϴϭ
Ͳ dϬϬϴͲĂůĐŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽϯǆϮ͘ƉĚĨͲďϭϵϮϴϳϭϵϮϬĚďϯϰĞϲϭĨĂĚϯĞϯϲϮϳĞϱĨϵĚĞ
Ͳ dϬϬϵͲsĞƌŝĨŝĐĂŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůĞŐĂďďŝŽŶĂƚĞ͘ƉĚĨͲĐϮϳϮϱĐϭĨϮĨϱĨϱϴĐϴϭϵϯĚϵϯϲϮĐďϵϬďϰϱϭ
Ͳ dϬϭϬͲWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘ƉĚĨͲϲϬϵϴϴϭϱϮϬϮϭϵϭϵďĞϴϬĞϵϲϴϴĐϮϱϳϯĚĞϴϯ
Ͳ dϬϭϭZĞůĂǌŝŽŶĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨͲϵϰĐϰĐϳϭĐϳϰϴϴĨϮĞďϬϰϯĚϰϳϵϳϯĂĨϮďĨϮϮ
Ͳ dϬϭϮ Ͳ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ĐŽŶĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƉĞƌ ůͺĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ğ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ƉĚĨͲϴĐϬϵϳϬϳϭϴϴϭϮϯϬďϳϱďĚϴĐϲϳϱϴďĐϬϱĨϰϭ
Ͳ dϬϭϯZĞůĂǌŝŽŶĞĞĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ͘ƉĚĨͲϯĚϲĞϮϯϭϰϯϬďϱĞĚϮĂϭĂĞĞϲϯĂϯϭϵϴϭďĂϴĐ
Ͳ dϬϭϯĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞYW^Ɖ͘ƉĚĨ


ϰϵϳďϴĚĨϰϱĂϭϰϰϱĞϱϴϬϴϯϬϯϭϬϮϬϲϱϬϰϳϳ
Ͳ dϬϭϯďZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ^ED͘ƉĚĨ


ĐĐϱϰĐϴϭĨĂĞϭĨϭĚĨϮĞϵĞďĂĐϴϭϴϬϮϲĐϯďϲ
Ͳ dϬϭϯĐZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞE>͘ƉĚĨ


ĂϴϭϬϰĂĚϵĂĨϱϲϮϬĂĂϮϳĨĞĂϵϱďĐϰϱĚϵĨϰϭ
Ͳ dϬϭϯĚZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞZ&/͘ƉĚĨ


ϮďďϰϳĞϭϳϴϵϳďďďĂĞϭϳĞďϬϯϮϮϭϳĂďϰϲϳď
Ͳ dϬϭϰZ>/KEdE/KWZZ,/dddKE/,͘ƉĚĨͲĐĂϰĂĐĂďϴĂϲĨϴϳĨϴďϱϵĐĚĚďĚϲϱϯϳďĞĚϬď
Ͳ dϬϭϱZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵŝƌŝůŝĞǀŽƉůĂŶŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŝ͘ƉĚĨͲĨĚĚϲĚϲĚĨϮĂďϭϵϬĞϯĨϬϵϯϲďϵϭĂϵϲĨĞďďĚ
Ͳ dϬϭϲZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůͺŝŵƉĂƚƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůͺĂƚƚŝǀŝƚ͙ĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͘ƉĚĨ
 

ϱϮϯϵϵĂĞϰϭϱϳďϯĂĞϳϴϯϲĂϵϲĐĐĨϵďϴĞϯϬϴ
Ͳ dϬϭϳZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĞ͘ƉĚĨͲϬĞϲϵϱϴϮϱϯϵďďďϲϮĨϬĂĐϯϭϬϬϲϲĂϰϵďϰϳĐ
Ͳ dϬϭϴZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂĐĂŶƚŝĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨͲϳĚϱϳϯϳĨϮďϱϵĞĐĚϭϭĂďϬďϳĐϰĨĨϭĐďďϯϭϰ
Ͳ dϬϭϵƉĚƵƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞ͘ƉĚĨͲϵĞĐĚϱϵϳϯϬϭϲϯϬϮϮĨĞϳĂϳĐϳϮϵϲϴϴϮϯϳϰĂ
Ͳ dϬϮϬZKEK>KddKϮ͘ƉĚĨͲϵϳϯĨϬĐϴϮϳĂϰϴϮĂĂϱϵϳĨϳĚϱϲĐĚϵĚϵϮďĂϱ
Ͳ dϬϮϭ>EK/dd>KddKϮ͘ƉĚĨͲϰĨϮϵϲĐϬďĚďĚϰϳϳϰďĚĞϲϵϳϴϱĂϮϬϱĂϱϯϴĐ
Ͳ dϬϮϮWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͘ƉĚĨͲϭĂĨďĚϯϰϲϭϴĞϲϰϱĐϱϵϱĂĨĂĚϬϱϬϴĂϵϴĞĚϲ
Ͳ dϬϮϯŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͘ƉĚĨ
 

ĨďϵϯĨϵďϮϲϱϮϳĂϯϲĚĞϱϰϬĐϯϴϮĚϰϰϱϰĞϲϰ
Ͳ dϬϮϰůĞŶĐŽƉƌĞǌǌŝ͘W&ͲĂĞϴĞϭĨϯϱďϮϴϵϬϬϮϲϯϵϴϴϯďϲĐĐϮϴĞĐϴϬĨ
Ͳ dϬϮϱE>/^/EhKs/WZ/͘ƉĚĨͲϲĐĂĚĚϬĂďϵϬϯĐĚĞϵĂϰϱϭĂϴĐϵϲϱĚĨϱϵϱĐĞ
Ͳ dϬϮϲŽŵƉƵƚŽŵĞƚƌŝĐŽ͘W&ͲĨϬĂϮϭĞϯϯϭϬϮĞϴϵϵϲϲϭϲϳϳĂϬϲϯϮĂĚϮĞϬĨ
Ͳ dϬϮϴŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉŝĂŶŝĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘ƉĚĨͲϴĂĚϯĞϳϲĞϴϮϰϳĨĐĐϬϮďďϱϴĂĂϳϯĚϭĨϭĞĐĂ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϳ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϯϬϯϰ ĚĞů ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϵ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞWƌŽǀŝŶĐĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕dĂƌĂŶƚŽ
Ğ>ĞĐĐĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϳ͕Ăƌƚ͘ϭϰϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰ͘

/ŶƐĞŐƵŝƚŽ͕ůĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/E͕ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽŝŵŽƚŝǀŝ
ŽƐƚĂƚŝǀŝ Ăůů͛ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬͲďŝƐ ĚĞůůĂ >͘ ϮϰϭͬϵϬ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞů
ƉĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽs/ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͘

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϭϲϬϳĚĞů Ϯϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕^ĞƌǀŝǌŝŽs/ Ğ
s/E͕ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞůĂďŽƌĂƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝƐƵůƐŝƚŽǁĞďĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘'ůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝƉƵďďůŝĐĂƚŝƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

ͰϭͿ/ŶƚĞŐ͘ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌ͘'ĞŽůŽŐŝĐĂ'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂ/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽůŽŐŝĐŚĞ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ
Ͳ ŶĂůŝƐŝĚŝƐƚĂďŝůŝƚăǀĂƐĐĂĚŝůĂŵŝŶĂǌ͘>ŽƚƚŽ//͘ƉĚĨͲϵϴϭϬďϰϰϮϮĨĞϵĂďϯĚďϮϯĨϲϴϬϮĂĐĨĐϴϴĐĚ
Ͳ /ŶƚĞŐƌ͘ĐĂƌĂƚƚ͘ŐĞŽů͘ĞŐĞŽƚĞĐ͘ĞĂůůĞŝŶĚĂŐ͘ŐĞŽů͘ĞŐĞŽƚĞĐ͘>ŽƚƚŽ/Ğ//͘ƉĚĨ
 

ϵĨĨϲĂϯĚϭϱϰϭϵĨϱĐϴĐďϵĂϴďϳďϲϰϯϲϰĚϭϰ
ͰϮͿWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽ
ͰWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽͲ>KddKϭ
Ͳ ϬϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽ>ŽƚƚŽ/͘ƉĚĨͲϰϵϬϴĂĨϰϮϴϱϲĂĚϵϵϮϵĞϭϵϰϳϭĚĂĨϱϰϵϰϴĐ
Ͳ ϬϮͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĂŶĂůŝƐŝWWdZ>ŽƚƚŽ/͘ƉĚĨͲďĚďĐϰϵĚϬϰďĚϰϱϵĚϱϮϳϱϮĂďϴϭϬďϭďĐďϴϱ
Ͳ ϬϯͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ^ŝƚŽĂŶƚŝĞƌĂƚŽĞƌĞĂĚŝWƌŽĚƵǌŝŽŶĞ>ŽƚƚŽ/͘ƉĚĨͲϴĐĐďϬϳĞĚϰĂĞϱϵĚĨϰϲĚĐĞĐĂϵĨϯϵϭϲϬϮϬϭ
Ͳ ϬϰͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂsŝĂďŝůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐŝƚŽDŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĨŽŶĚŝĂƌŝŽ>ŽƚƚŽ/ͲƐŝƚŽϭ͘ƉĚĨ


ϱϲďĂϰĂďϮďďĚĐϲϴďϯĐϰϮϰĂϭϲďĞϵďϲϬĚĐĚ
Ͳ ϬϱͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂsŝĂďŝůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐŝƚŽDŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĨŽŶĚŝĂƌŝŽ>ŽƚƚŽ/ͲƐŝƚŽϮ͘ƉĚĨ


ϯďϴϱĞĨϰϮĐĚϮϯϯĚϵϬĐϮϵϱďϭϬĂϯϬϯϯĞϵϯϵ
Ͳ ϬϲͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂsŝĂďŝůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐŝƚŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽWĂƌĐŽĚŝdŝŵŽ>ŽƚƚŽ/͘ƉĚĨ


ϳĞϮĨϲϯϲϴĞϭϬĐďĨϰϳďĚϱϳϯĚϯϳĂϮϵĚĨϳϬĂ
Ͳ ϬϳͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ^ŝƚŝ/ŶƚĞƌŵĞĚŝ>ŽƚƚŽ/͘ƉĚĨͲďϵϲϭϱϰϭϵϬĂĂϯĞϰďϵďϰϮϭĨϴϮϯďϯϭϲϴϰϴϳ
ͰWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽͲ>KddKϮ
Ͳ ϭͿZĞůĂǌŝŽŶĞWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽ>ŽƚƚŽ//͘ƉĚĨͲϵĨϭĨϮϭϬϬĞϬϱϰϭĨĞĚϳϲϮĐĐϬϮϬϳϱĨϵϭϴϱĐ
Ͳ ϮͿWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĂŶĂůŝƐŝWWdZ>ŽƚƚŽ//͘ƉĚĨͲĨϮĂϭĚϵĨĨϱϱϮďϬĞϲϵĨϱĐĂĞĂϰĂϴďĐϱϬϯĂĚ
Ͳ ϯͿWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ^ŝƚŽĂŶƚŝĞƌĂƚŽĞƌĞĂĚŝWƌŽĚƵǌŝŽŶĞ>ŽƚƚŽ//͘ƉĚĨͲϬϬϱϵϭϬĂϴϯϱϲϳĨϳĞĂϯϴϲĐϱϭďϯϱĐϮĐϮϬĂϲ
Ͳ ϰͿWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂsŝĂďŝůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐŝƚŝDŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĨŽŶĚŝĂƌŝŽ>ŽƚƚŽ//ͲƐŝƚŝϯĞϰ͘ƉĚĨ
 

ϰĚϲϴĞϰϱϭϵϵĐĞϬďϮϴϬϰϮϲϳďϲϴϰϴĐϮĂϬϳϮ
Ͳ ϱͿWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂsŝĂďŝůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐŝƚŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽWĂƌĐŽĚŝdŝŵŽ>ŽƚƚŽ//͘ƉĚĨ


ϱϮϵĂϴϯϭĂϮĞďĂĚϬĐĐĚĚϮĚϮϲĚϰϲϳĂϲϴϭĚĚ
Ͳ ϲͿWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ^ŝƚŝ/ŶƚĞƌŵĞĚŝ>ŽƚƚŽ//͘ƉĚĨͲĐϭĐĨϭϲϬϲϬϰϰϬĂĂϱϮϱϬĞĨĨĚϱϰĂϰϮϰϴĚĐĞ



ͰϯͿDŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽZŝŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽ&ŽŶĚŝĂƌŝŽ
ͰDŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽZŝŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽ&ŽŶĚŝĂƌŝŽͲ>KddKϭ
Ͳ ϭͿZ>/KED/'>/KZDEdK&KE/Z/K>KddK/͘ƉĚĨͲďĨϳϴϱϳϴĚϰĚĞĚϳďĞϰϳϰĂĂϬĚĂϵϰĞĐϭĚϲϮď
Ͳ ϮͿWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĞ^ĞǌŝŽŶŝͺƌĞĂͺ^/dKϭͺĞƐŝŵŽŶĞ͘ƉĚĨͲϲϵϮĨĂϱϭϮϳĞϲϬϱϲĐϯϬϬϬϲďϯĞϬϱϱĐϬϭĚĞϬ
Ͳ ϯͿWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĞ^ĞǌŝŽŶŝͺƌĞĂͺ^/dKϮͺ^ĂǀŽŝĂ͘ƉĚĨͲĞϵϴϯϯĐĐďϲϴϯϲϴĐϯϳϱĐϭϴϲϯϱĐĞĚďϳďĞĞϬ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϴ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/



ͰDŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽZŝŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽ&ŽŶĚŝĂƌŝŽͲ>KddKϮ
Ͳ ϭͿZ>/KED/'>/KZDEdK&KE/Z/K>KddK//͘ƉĚĨͲϲϮϭϬĞĂϬϬϱďϬĂϬϵĞϰϯďϰϮĚĐϳĂĚϳϵϭĞĂϲϬ
Ͳ ϮͿWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĞ^ĞǌŝŽŶŝͺƌĞĂͺ^/dKϯͺWĞŶƚĂƐƐƵŐůŝĂ͘ƉĚĨͲĨĂϮϭϱĨϲĞďϮďϬĐϯĐϯďĂĨϱĚϳϳϲďϱĞϮϴĚϬϱ
Ͳ ϯͿWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĞ^ĞǌŝŽŶŝͺƌĞĂͺ^/dKϰͺDĂƌǌƵůůŝ͘ƉĚĨͲďĂĐĚďďĂĞĚϮϰϲĂϴϰϲϵĚĂϮĂϵϴϮϭϮĐĨϵϲďĂ

ͰϰͿWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽͿ
Ͳ ϭͿŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƉĚĨͲϴĨϯϯϬϴĐϲĐďϱĚĞϭĨϵϭϵϵϵϮďϴϰĚϰĚϴĐϬϭϱ


ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϰϬϲϬ ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ Ğ
s/E͕ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĐŚĞŝůŽŵŝƚĂƚŽs/͕ŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͕ŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĐŽŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ĚĂůů͛hĨĨŝĐŝŽ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĞůĞŐĂƚŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϴϰϭĚĞůϭϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͘

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϮϯϵϱ ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŚĂ
ƌŝŶŶŽǀĂƚŽ ůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϳ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰϲ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘ ϰϮͬϮϬϬϰ͕ ĂůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ
ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŝŶĚĞƌŽŐĂĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
 ƐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚŝƚƵƚƚĞůĞĞƐƐĞŶǌĞĂƌďŽƌĞĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ŝůŐĞŶĞƌĂůĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĂůďĞƌĂƚƵƌĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞŽ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ŝůůŽƌŽƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂĂƌĞĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƋƵĂůŽƌĂ
ƋƵĞƐƚĞƌŝĐĂĚĂŶŽŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
 ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ĞƐĐĂǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ŐŽůĞŶĂůŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝŶƚĂǀŽůĂϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϮĞϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϯ͕ŶĞůůĞĂƌĞĞĚŝ
^ĞǌŝŽŶĞ ϲ͕ ϳ͕ ϴ Ğ ϵ͕ Ɛŝ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƌĞ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐĂ ŶĂƚƵƌĂůŝĨŽƌŵĞ ĚĞůůĂ
ůĂŵĂ͕ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽŝŶǀĂƌŝĂƚŝŝǀŽůƵŵŝĚŝŝŶǀĂƐŽ͕ ĐŽŶůĂŵĂƐƐŝŵĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ
ƌŝƉĂƌŝĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞů͛ŝŵƉŽǀĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝĞĐŽůŽŐŝĐŝĞƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͬĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
 Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůŽ
ƐĨŝŽƌĂƚŽƌĞĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂŶŽŶĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽĚĞůůĂ͞ŚŝĞƐĂƌƵƉĞƐƚƌĞĚŝ
^ĂŶ>ŽƌĞŶǌŽ͖͟
 ƐŝĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚĂ ů͛ĂƌĞĂ ďŽƐĐĂƚĂ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϮϬϬϬ ŵƋ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ Ăů ŵĂƌŐŝŶĞ ^ƵĚͲƐƚ ĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽ͕
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐĐĂǀŝ͕ Ž ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ƚĞĐŶŝĐĂ͕ ƐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ĂĚŝĂĐĞŶǌĂĞĚŝŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĐŽŶŝůďŽƐĐŽƌĞƐŝĚƵŽ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽĨŽƌŵĞĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂƐĞƐƚŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ͕
ŝŵƉŝĞŐĂŶĚŽƐƉĞĐŝĞǀĂƌŝĞƐŝĂĂƌďƵƐƚŝǀĞĐŚĞĂƌďŽƌĞĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ƉĞƌƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂ
ƋƵĞůůĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͕ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽŝůƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚĂĞƐƉŝĂŶƚĂƌĞ͕ŝŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂƋƵĂŶƚŽ
Őŝă ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŝ ĚĞŐůŝ ĂƌŐŝŶŝ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϯĞϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϮď͖
 ƐŝĂŶŽ ĞǀŝƚĂƚĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝŵŽǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĂ ŝŶ ĂƌĞĞ ĞƐƚĞƌŶĞ Ă ƋƵĞůůĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĞĨĂƐŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͕ƉŽŶĞŶĚŽĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ͖ŝŶŽůƚƌĞ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝĞͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚŝƐƵůĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞƐƵůůĞƐƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚŽ͗
ĂͿ ŝů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ƉĞƌ ŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůƐƵŽůŽ͖



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/



ďͿ ůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚŝƚĞƌƌĂ;ƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŝ͕ƐƚĞƌƌŝ͕ƌŝƉŽƌƚŝͿƉĞƌŶŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝŶ
������� ���������t��� ���tt���� ����tto ��o�o��o�o���o ��������� � �o��ĞƌǀĂƌĞ ŶĞů
�o�t���o ������tto ���o��o�o���o �o��������o ����� ���� o���tto ����t�����to;
ĐͿ �����o�t������to � �� ���o��to ��� ��t������ �� �����t� ��������t� ����� o������o�� ��
ƐĐĂǀŽŶĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞ͖
ĚͿ ĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ůŽƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĞ;ƉŝƐƚĞĐĂƌƌĂďŝůŝ͕ĂĐĐĞƐƐŝ
����� � �� ������t��o ����o �t�to ��� ��o���� �� ���� �� ����o���� �� ���o��o����o�� ���
ǀĂůŽƌŝƉĂĞƐŝƐƚŝĐŝĚĞůƐŝƚŽ͘
ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝĨŽŶĚŝĂƌŝĐŽŶƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚĞƌƌĞĚĂƐĐĂǀŽƉƌŽƉŽƐƚŝŶĞŝƐŝƚŝϭ͕Ϯ͕ϯĞ
ϰ͗
ĂͿ �o� ����o ��t������t� � ���� ���������t��� � ��t���o�� �o�t��t� ���������t���� ����� �
��������� ���t��o�o ���o������o �� �o������o�� ����� ��t� ��o�o���� ����o������
��o����� � ����t��� ���� �� �����tto� ����t��o������ ����� �t��t�������o�� �������t���� �
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͖
ďͿ ��� ����to �������� � �����o�����t� �o������ ��� ��t�������o ����o���� � ���� ��
�ot��o�� ��t������ �������o� � ��� ��t���o�� �o�t��t� ���������t��� ��������� ������ Ͳ
WĂƌĐŽŐƌŝĐŽůŽDƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚŝsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ����� ����� �o�����t����� �o�������to
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϴ͕ϳϵ͕ϴϬĞϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĞ
����o�������o�� �o�t���t� ���������o��to ��� ���� ����� ������� ����� ��� �� ���t���o
ĞŝůƌŝƵƐŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝŝŶƉŝĞƚƌĂĂƐ���o�� ���t���o �� �o�������� �� ��t���� �����tto ��
ƉŝĂŶŽĐĂŵƉĂŐŶĂĚĞŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƋƵĂƚƚƌŽƐŝƚŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞĞĂĐŽŶŐƌƵĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϯϮϯͲWĚĞůϮϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰ
ĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϱ͕ĂĨĨĞƌŵĂŶĚŽ͗
͞YƵĞƐƚĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĞŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͗
Ͳ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ƐĐĂǀŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚŝ Ă ƐĐŽƉŽ ĐĂƵƚĞůĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ Ğ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ůƵĐĞ ĚĞů ďĂŶĐŽ ƌŽĐĐŝŽƐŽ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚŽ Ž
ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĚĂ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝƚƌŽǀĂŵĞŶƚŝ ƐĂƌă ĐƵƌĂ ĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ĚĞůů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ Ğ ĚĞƚƚĂƌĞ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ĂůůĂ
ƚƵƚĞůĂ͕ ĂůůĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ğ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ ĂŶƚŝĐŚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĞŶŝƵůƚƵƌĂůŝ͖
Ͳ ŝ ůĂǀŽƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůŽ ƐĨŝŽƌĂƚŽƌĞ Ěŝ
ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ŶŽŶ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĂƌƌĞĐĂƌĞ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝŽ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ ƌƵƉĞƐƚƌĞ Ěŝ ^ĂŶ
>ŽƌĞŶǌŽĞĚĞůƐƵŽŝŵŵĞĚŝĂƚŽŝŶƚŽƌŶŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚŝŵĞǌǌŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĞǀŝƚĂƌĞĚĂŶŶŝĚĂǀŝďƌĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ ĨŽŶĚŝĂƌŝ ĐŽŶ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞ ĚĂ ƐĐĂǀŽ ŶŽŶ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞ ŝ ĞŶŝ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ğ hůƚĞƌŝŽƌŝ ŽŶƚĞƐƚŝ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ ͞>ĂŵĞ Ğ 'ƌĂǀŝŶĞ͕͟ ͞ZĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ Ěŝ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϬ

12792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕͟͞ŽƐĐŚŝ͟ĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͕͞dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ
ĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͟ĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͘͟


^Z//KE'>//EdZsEd/
������������͕ŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŝŶĚĞƌŽŐĂ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐĂŶĂůĞ
ƐĐŽůŵĂƚŽƌĞ ĐŚĞ͕ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚŽ Őůŝ ŝŵƉůƵǀŝ Ă ŵŽŶƚĞ Ěŝ &ĂƐĂŶŽ͕ ƉƌŽƐĞŐƵĞ ĂŐŐŝƌĂŶĚŽ ŝů ĐĞŶƚƌŽ
ĂďŝƚĂƚŽĨŝŶŽĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞů������ �� ����� ����� ���� ��������� ���� �� ������� ����������� ��
������� �� ����������� �� �������� � ��������������� ���������� ��� ��� ������ ��������� ����
�������������� ����� ����� ���������� �� ����͘
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƉƌĞǀĞĚĞ͗
/ůŽƚƚŽ͗
 ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝϰ͘ϭϳϱŵĚĞůĐĂŶĂůĞƐĐŽůŵĂƚŽƌĞ͕ĚĂůĐĂŶĂůĞ���������� ���� ���� ����� ���������͖
 ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŝŵŽĐŽŵƉĂƌƚŽĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝϮϱ͘ϬϬϬ ŵĐŝŶ ůŝŶĞĂĂůůĂůĂŵĂ͕
���������� ���������� �������� Ěŝ ƌŝƚĞŶƵƚĂ Ěŝ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ϲϬ ŵ Ğ ĂůƚĞǌǌĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ƐƵů ƉŝĂŶŽ
ĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝϳŵ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶŵƵƌŽŝŶĐ͘ĂƌŝǀĞƐƚŝƚŽƐƵůƉĂƌĂŵĞŶƚŽĚŝŵŽŶƚĞĚĂƵŶĂŵĂŶƚĞůůĂƚĂ
ŝŶŵĂƐƐŝŝŶƚĂƐĂƚŝŝŶƚĞƌƌĂĞƌŝŶǀĞƌĚŝƚŝĞƐƵůƉĂƌĂŵĞŶƚŽĚŝǀĂůůĞĚĂƚĞƌƌĂƌŝŶǀĞƌĚŝƚĂ͖ůĂǀĂƐĐĂŝŶůŝŶĞĂ
ĐŽ� �������� ����� ��� ������ � ���������� ��� ��� ����� �� ����� ����� �� ����� ���� �������� ���
ĐĂŶĂůĞ͖
//ůŽƚƚŽ͗
 ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝƌĐĂϱϬϬŵĚŝůĂŵĂŶĞůůĂǌŽŶĂĚĞůůĂůŝŶĞĂĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂĂƌŝ>ĞĐĐĞ͖
 ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďƌŝŐůŝĂĂƉĞƚƚŝŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂǀĂƐĐĂ͖
 ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůĐĂŶĂůĞƐĐŽůŵĂƚŽƌĞĚĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞϭĂůůĂϮϳ͖
 ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞůĂŵĞĚĂŵŽŶƚĞ'ŝĂƌĚŝŶĞůůŝĞĐĂŶĂůĞsĞĐĐŚŝĂ͖
 ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů//ĐŽŵƉĂƌƚŽĚĞůůĂǀĂƐĐĂĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͖
 ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƚƚŽĚŝůĂŵĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂǀĂůůĞĚĞůůĞǀĂƐĐŚĞ͖
 ƌ������������ �� ��� ����� � ������� � ����� ����� ������ �� ������ ���������� Ěŝ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ƉĞƌ ŝů
ĐŽŶǀŽŐůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŝŶĞƐƵďĞƌŽĚĂů/Ăů�� �������� �����ŝŶǀĂƐŽĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͖ůĂǀĂƐĐĂŝŶ
ƉƌŽŐĞƚƚŽŚĂƵŶĂĐĂƉĂĐŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝϭϭϱ͘ϬϬϬŵĐ͘

>ƵŶŐŽ ŝů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ƐĐŽůŵĂƚŽƌĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƚƌĂĚĞ ĐŽŵƵŶĂůŝ Ž
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŝƉƌŝǀĂƚŝ͘
/ů ĐĂŶĂůĞ ƐĂƌă ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶ ƐĐĂǀŽ ŝŶ ƌŽĐĐŝĂ ĐŽŶ ƐĞǌŝŽŶĞ ƌĞƚƚĂŶŐŽůĂƌĞ Ěŝ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ǀĂƌŝĂďŝůĞ ŝŶ
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƌƚĂƚĂĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝϯ͕ĨŝŶŽĂϲŵƉĞƌůĞƐĞǌŝŽŶŝƌĞƚƚĂŶŐŽůĂƌŝĞĚŝ
ŵĂƐƐŝŵŽϭϬŵƉĞƌůĞƐĞǌŝŽŶŝƚƌĂƉĞǌŽŝĚĂůŝ͕ĐŽŶĂůƚĞǌǌĂǀĂƌŝĂďŝůĞĚĂϮ͕ϱĂϰŵ͕ĐŽŶƵŶĂƉĞŶĚĞŶǌĂǀĂƌŝĂďŝůĞ
ĚĂϭĂϭ͘ϲй͘EĞůůĂƉĂƌƚĞĂůƚĂ͕ĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŐůŝƐƚƌĂƚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ƐŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂƐŝŶŐŽůĂŽĚŽƉƉŝĂĨŝůĂĚŝ
ŐĂďďŝŽŶŝƐƵĞŶƚƌĂŵďĞůĞƐƉŽŶĚĞ͘

ŽŶ ůĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ůĂ ƐĐĞůƚĂ Ěŝ ŽƉĞƌĂƌĞ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ
ĨŽŶĚŝĂƌŝ ĐŽŶ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞ ĚĂ ƐĐĂǀŽ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ ϰ Ɛŝƚŝ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ ϭ͕ Ϯ͕ ϯ Ğ ϰ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ƵŶ
ƚŽƚĂůĞĚŝĐŝƌĐĂϭϲϬ͘ϬϬϬŵĐĚŝƐŽůĞƚĞƌƌĞƌŽƐƐĞ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϭ

12793

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

dhd>&/E/d>W/EKW^''/^d/KdZZ/dKZ/>ͲWWdZ
ĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ Ɛŝ
ƌŝůĞǀĂĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽŝďĞŶŝĞŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĐŽŵĞ ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ͘
^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
 ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ďĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ ŝĚƌŽͲŐĞŽͲ
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ;Ăƌƚ͘ϭϰϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϮͬϬϰͿ͗ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůƚƌĂƚƚŽĨŝŶĂůĞĚĞů
ĐĂŶĂůĞ ƐĐŽůŵĂƚŽƌĞ Ğ ŶĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ă ǀĂůůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ůĂ ͞>ĂŵĂ Ě͛ŶƚŝĐŽ͕͟ ƚƵƚĞůĂƚĂ ĐŽŵĞ
͞ZĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ ĐŽůŽŐŝĐĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͟ Ğ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ĚĂŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϯ͕ ĚĂůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϰ Ğ ĚĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĞĚ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϳĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ ĞĐŽŵĞ ͞>ĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱϭ͕ ĚĂůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱϮ Ğ ĚĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ğ Ěŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϰĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞ͖
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
 ĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŶĞůƚƌĂƚƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĂƌĞĂĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶůŝŶĞĂĞĂůůĂ
ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ͞ŽƐĐŚŝ͕͟ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ ĚĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϲϬ͕ĚĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϭĞĚĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϮĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕

ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ ů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ŶĞů ƚƌĂƚƚŽ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĂƌĞĂĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶůŝŶĞĂĞĂůůĂǀĂƐĐĂĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ
ĚĂ͞ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϬ͕ĚĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚŝĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϲϭĞĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞ͖
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ
 ĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ŝƚƌĂƚƚŝĚŝŵŽŶƚĞĚĞůĐĂŶĂůĞƐĐŽůŵĂƚŽƌĞƐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂ�A��� �� ��������
��������� ���������͕ Ğ Ɖŝƶ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞů ϭϵ͘Ϭϲ͘ϭϵϳϱ͕
WϬϭϰ͕ ͞ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ěŝ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ŝŶ ŽŵƵŶĞ Ěŝ &ĂƐĂŶŽ
;ŽůůŝŶĂƌĞĚĞŝdƌƵůůŝ^ĞůǀĂ>ĂƵƌĞƚŽͿ͘͟>ĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůǀŝŶĐŽůŽƌŝƐŝĞĚĞŶĞůĨĂƚƚŽĐŚĞ͞ůĂǌŽŶĂŚĂ
ŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽƉĞƌ/ĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂďĞůůĞǌǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĐŚĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶŐƵĞůĂ
ƉĂƌƚĞ ĐŽůůŝŶĂƌĞ ĚĞů ƐƵŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ͕ ƉĂĞƐŝƐƚŝĐŚĞ͕
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͖͟ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ŝ ƚƌĂƚƚŝ ĨŝŶĂůŝ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ƐĐŽůŵĂƚŽƌĞ͕ ů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ůŝŶĞĂ Ğ
ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ă ǀĂůůĞ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂ ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞů
Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϭϵϴϱ͕ WϭϮϮ͕ ͞ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞůůĂ ǌŽŶĂ ĚĞůůĞ ůĂŵĞ Ěŝ
&ĂƐĂŶŽ ƐŝƚĂ ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ &ĂƐĂŶŽ͘ >Ă ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀŝŶĐŽůŽ ƌŝƐŝĞĚĞ ŶĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ͞>Ă ǌŽŶĂ
ĚĞůůĞ ͞>ĂŵĞ Ěŝ &ĂƐĂŶŽ͟ ƌŝǀĞƐƚĞ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉĞƌĐŚğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ɖŝƶ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůĂĨĂƐĐŝĂƉĞĚĞŵŽŶƚĂŶĂĂĚƌŝĂƚŝĐĂ͘EĞŐůŝĂŶĨƌĂƚƚŝĚĞůůĞůĂŵĞƐŝĂŶŶŝĚĂŶŽƌĞƐŝĚƵŝ
ďŝŽƚŽƉŝĚĞůůĂĨůŽƌĂĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ͞ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͘͟͟
>͛ĂƌĞĂĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽğĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϳ͕ĚĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ
ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϴĞĚĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϵĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘^ŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕
ĐŚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůůĂƐĞƌŝĞϲ͘ϰĚĞůWWdZƌŝƉŽƌƚĂŶŽŶĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂ ^ĐŚĞĚĂĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝ
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����������� ����� ���������� ������������ �’��� �� ����� ����’���� ��� � ��� ��� ������ �ĞŝďĞŶŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
�al��� �ae�a�������� e la d�����l��a d’��� del �����l� �ae�a���������
hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ l’ŝŶƚĞƌŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ
�����������������͕ Ğ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ŝů ��������������������������������������������������������
������������������͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽda�l� ��d������ d� ��� all’a��� ϳϳ� dalle d��e����e d� ��� all’a��� ϳϴĞ
ĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚŝƵ��l���a����e d� ��� all’a��� ϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ
ĐŽŶ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ͖ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ��������������� ������
���������������� ������������͕ Ğ͕ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ �������� ��������� ��� ���� ��������͕ ǀŝŶĐŽůŽ
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >͘ ϭϬϴϵͬϭϵϯϵ͕ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ da�l� ��d������ d� ��� all’a��� ϳϳ͕
dalle d��e����e d� ��� all’a��� ϳϴe dalle �����e d� �al�a��a�d�a e d� ���l���a����e d� ��� all’a��� ϴϭ
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞ͖ůĂǀĂƐĐĂĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞĞůĞŽƉĞƌĞ
�� ���������de��a dell’a���a�e��a�e��� �e�����a���� ���� ���e�e��a�e dalle ������ ��� ���������
������ ����������� ���������� �� ������������͕ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ��������
��������� ��� ���� ��������͕ dell’ �������������� ��������� ��� ��� ��������� ���� �������� �������
ƌƵƉĞƐƚƌĞ–����������������e dell’ ����������������������������������������͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ
da�l� ��d������ d� ��� all’a��� ϳϳ� dalle d��e����e d� ��� all’a��� ϳϴĞĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚŝ
���l���a����e d� ��� all’a��� ϴϮĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞ͖ ŝŶĨŝŶĞ͕ŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝ
ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂŶŽ ĚƵĞ ������Ğ �� �������� ��������������͕ Ğ ƵŶĂ �������� �����������͕ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ
da�l� ��d������ d� ��� all’a��� ��� dalle d��e����e d� ��� all’a��� �� e dalle �����e d� �al�a��a�d�a e d�
���l���a����e d� ��� all’a��� �� delle ��� del ����� 



L’����������, ���� ���� ��������, ������� ������ �� ��������� ��� �� ������������ Ğ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϱϰ͕ϲϮ͕ϲϯ͕ϴϭ͕ϴϮĞϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ͗
ϭͿ ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ŶĞůƚƌĂƚƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůĐĂŶĂůĞƐĐŽůŵĂƚŽƌĞĞŶĞůůĞŽƉĞƌĞĂǀĂůůĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂ>ĂŵĞ
Ğ'ƌĂǀŝŶĞ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶŽĐŽŶŝůĐŽŵŵĂϮůĞƚƚĞƌĞĂϮĞĂ� ����’���� ��� 
 �������������������������–ĞƐĐĂǀĂǌŝŽŶŝĞĚĞƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝůŝƚŽŝĚŝ��
 ����������������������ϰͿ–ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨŽŶĚĂĚĞŝƐƵŽůŝ͕ĚŝƐƐŽĚĂŵĞŶƚŽŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƚĞƌƌĂ͕ Ğ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŚĞ ƚƵƌďŝ Őůŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ Ž ĂůƚĞƌŝ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĚĞů
���������
ϮͿ ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ŶĞůƚƌĂƚƚŽ�������� ���’���� �� ����������� �� ����� � ���� ����� �� ����������� ��
ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂŽƐĐŚŝ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶŽĐŽŶŝůĐŽŵŵĂϮůĞƚƚĞƌĞĂϭĞĂϭϮ����’���� ϲϮ͗
 ������ ϲϮ ĐŽ͘ Ϯ ůĞƚƚ͘ ĂϭͿ – ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĂ ŽĚ
ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͘ ^ŽŶŽ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ƋƵĞůůŝ ǀŽůƚŝ Ăů
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͕ ůĞ ŶŽƌŵĂůŝ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƐŝůǀŽĐŽůƚƵƌĂůŝ ĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ
ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞĨŝŶĂůŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞƋƵĂůŝ͗ĞǀŝƚĂƌĞŝůƚĂŐůŝŽĂƌĂƐŽŶĞŝďŽƐĐŚŝƐĞŶŽŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ
ĚĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉŽůŝǌŝĂ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƐƉŽŶƚĂŶĞĞ͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĂĚ ĂůƚŽ ĨƵƐƚŽ͖ ĚĞǀŽŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽͬƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ
ĚĞůůĂƐŽƐƚĂĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ�͖
 ������ϲϮĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ĂϭϮͿ–ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƐĐŚĞ͕ƉŝƐĐŝŶĞĞĐŝƐƚĞƌŶĞĂĐŝĞůŽĂƉĞƌƚŽ��



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϯ

12795

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ϯͿ ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕��� ������ �������� ���’���� �� ����������� �� ����� � ���� ����� �� ����������� ��
ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝŽƐĐŚŝ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶŽĐŽŶŝůĐŽŵŵĂϮůĞƚƚĞƌĂĂϭ
����’���� ϲϯ͗
 ������ ϲϯ ĐŽ͘ Ϯ ůĞƚƚ͘ ĂϭͿ – ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĂ ŽĚ
ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͘ ^ŽŶŽ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ƋƵĞůůŝ ǀŽůƚŝ Ăů
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͕ůĞŶŽƌŵĂůŝƉƌĂƚŝĐŚĞƐŝůǀŽͲĂŐƌŽƉĂƐƚŽƌĂůĞĐŚĞŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽůĞƐƉĞĐŝĞƐƉŽŶƚĂŶĞĞĞƐŝĂŶŽĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽͬƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĂ
ƐŽƐƚĂĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͖
ϰͿ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂ ǀĂƐĐĂĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂ dĞƐƚŝŵŽŶŝŶĂŶǌĞ
ĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶŽĐŽŶŝůĐŽŵŵĂϮůĞƚƚĞƌĞĂϭĞĂϲ����’���� ϴϭ͗
 ������ϴϭĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ĂϮͿ–ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĞ͕ŽƉĞƌĞĚŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƉĞĐŝĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ�͖
 �������������������������–ĞƐĐĂǀĂǌŝŽŶŝĞĚĞƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ�͖
ϱͿ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĞ ŽƉĞƌĞ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ
����’��������������� �����������͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞ
�����������, ����������� ��� �� ����� � ������� �� � �� ����’���� �Ϯ͗
 ������ϴϮĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ĂϮͿ–ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĞ͕ŽƉĞƌĞĚŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƉĞĐŝĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ�͖
 ������ϴϮĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ĂϲͿ–ĞƐĐĂǀĂǌŝŽŶŝĞĚĞƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ�͖
ϲͿ ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂWĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶŽĐŽŶŝůĐŽŵŵĂϮůĞƚƚĞƌĂĂϭ����’���� ϴϯ͗
 ������ϴϯĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ĂϭͿ–ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ Ğ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗ ĚĞŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ Ğ ĚĞŝ
ƚĞƌƌĂǌǌĂŵĞŶƚŝ͖ĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝŝŶƉŝĞƚƌĂŽƚƵĨŽ͕ĂƐĞĐĐŽĞŶŽŶƋƵĂůŝƐƉĞĐĐŚŝĞ͕ƚƌƵůůŝ͕
ůĂŵŝĞ͕ ĐŝƐƚĞƌŶĞ͕ ĨŽŶƚĂŶŝůŝ͕ ŶĞǀŝĞƌĞ͕ ƉŽǌǌŝ͕ ƉŝƐĐŝŶĞ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ ƐƚŽƌŝĐŝ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ
ƉŝŽǀĂŶĞ͖ĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďŽƌĞĂĞĂƌďƵƐƚŝǀĂŶĂƚƵƌĂůĞ͕ĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ͕ĚĞůůĞƐŝĞƉŝ͕ĚĞŝ
ĨŝůĂƌŝ ĂůďĞƌĂƚŝ͕ ĚĞŝ ƉĂƐĐŽůŝ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌŐŝǀĞ͖ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ ĐŽŵĞ ůĞ ůĂŵĞ͕ ůĞ
ƐĞƌƌĞ͕ ŝ ǀĂůůŽŶŝ Ğ ůĞ ŐƌĂǀŝŶĞ͘ ^ŽŶŽ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĞ ŶŽƌŵĂůŝ ƉƌĂƚŝĐŚĞ
ĐŽůƚƵƌĂůŝ͕ĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĞƋƵĞůůŝǀŽůƚŝĂůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚĞŐƌĂĚĂƚĞ�͖

D/'>/KZDEd/&KE/Z/
>KddKϭ
/ůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĨŽŶĚŝĂƌŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂů>ŽƚƚŽϭŝŶƚĞƌĞƐƐĂŝƐŝƚŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝϭ;&Őϱϲ͕ƉůůĂϮϳϱͿĞϮ;&Őϰϲ͕
ƉůůĞϮϯ͕Ϯϴ͕ϭϳϴ;ĞǆϯϮͿ͕ϭϳϵ;ĞǆϯϮͿͿĞĚŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĞhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͘

�l������������a���all’������������A��� �� �������� ��������� ���������͕ĞƉŝƶƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞall’ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞ
ĂƌĞĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůĞĐƌĞƚŽĚŝǀŝŶĐŽůŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚĞůϭϵ͘Ϭϲ͘ϭϵϳϱ͕WϬϭϰ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
�������all’a���������all�������������������all’a����������all����������������������all’a���������ll��������l�����͖
���l����� ���a��� all’ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ͞WĂĞƐĂŐŐŝ ƌƵƌĂůŝ͟�� ��� ������a������� all’�������� ��l� ͞WĂƌĐŽ ŐƌŝĐŽůŽ
DƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚŝsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhůŝǀŝDŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ�a�l�������������������all’a����ϳϳ͕



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϰ

12796

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

d�lle d��e����e d� ��� �ll����� ϳϴĞĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞd� ���l��������e d� ��� �ll����� ϴϯĚĞůůĞEd
ĚĞůWWdZ͘

/ůƐŝƚŽϮ͕ƉĞƌƵŶĂƉŽƌǌŝŽŶĞĂ^ƵĚͲƐƚ͕ğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂ͞>ĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞ͕͟ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĂ͞>ĂŵĂ>ŽĐ͘
>ĂĂǌǌŝŐŶĂ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂd��l� ��d������ d� ��� �ll����� ��� d�lle d��e����e d� ��� �ll���ƚ͘ϱϮĞĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
��l������d�� e d� ���l��������e d� ��� �ll����� �� delle NTA del PPTR͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĚĂůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĂŶĐŚĞƋƵĂůĞ͞ZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕͟ĐŽŵĞ
͞>ĂŵĂƉƌĞƐƐŽWĞǌǌĞĚŝ'ƌĞĐŽ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂ�l� ��d������ d� ��� �ll����� ��� d�lle d��e����e d� ��� �ll����� ��
e d�lle �����e d� ��l������d�� ed ���l��������e d� ��� �ll����� �� delle NTA del PPTR͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ƌŝĐĂĚĞ
�ll����e��� d� �A��� �� �������� ��������� ���������͕ Ğ Ɖŝƶ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ �ll����e��� ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞů Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϭϵϴϱ͕ WϬϭϮϮ͕ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ ĚĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ
��� �ll����� ��� d�lle d��e����e d� ��� �ll����� �� e d�lle ��e��������� d� ��� �ll����� �� delle NTA del PPTR͖
ŝŶĨŝŶĞ͕ ����de �ll����e��� d� ͞WĂĞƐĂŐŐŝ ƌƵƌĂůŝ͟� e� ��e�����e��e� �ll����e��� del ͞WĂƌĐŽ ŐƌŝĐŽůŽ
DƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚŝsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhůŝǀŝDŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽd��l� ��d������ d� ��� �ll����� ϳϳ͕
d�lle d��e����e d� ��� �ll����� ϳϴĞĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀ�����d�� e d� ���l��������e d� ��� �ll����� ϴϯĚĞůůĞEd
ĚĞůWWdZ͘

>KddKϮ
/ůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĨŽŶĚŝĂƌŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂů>ŽƚƚŽϮŝŶƚĞƌĞƐƐĂŝƐŝƚŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝϯ;&ŐϯϮ͕ƉůůĞϮϬ͕ϯϳ͕ϰϯ͕ϲϲ͕ϲϴ͕ϳϬͿ
Ğϰ;&ŐϮϱ͕ƉůůĞϮϬϴ͕ϰϯϳ͕ϰϯϴ͕ϰϯϵ͕ϰϰϬ͕ϰϰϭ͕ϰϰϮ͕ϰϰϯ͕ϰϰϰͿĞĚŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
ĞhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͘

/ůƐŝƚŽϯ͕ƉĞƌƵŶĂƉŝĐĐŽůĂƉŽƌǌŝŽŶĞĂKǀĞƐƚ͕ğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂů͞ZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕͟͞>ĂŵĂĚ͛ŶƚŝĐŽ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐ�� �ll����� ��� d�lle d��e����e d�
��� �ll����� �� e d�lle �����e d� ��l������d�� ed ���l��������e d� ��� �ll����� �� delle NTA del PPTR͘/ŶŽůƚƌĞ͕
����de ����� ���e���e��e �ll����e��� d� �A��� �� �������� ��������� ���������͕ Ğ Ɖŝƶ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ
�ll����e��� ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞů Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϭϵϴϱ͕ WϬϭϮϮ͕
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞd��l� ��d������ d� ��� �ll����� ��� d�lle d��e����e d� ��� �ll����� �� e d�lle ��e��������� d� ��� �ll�����
ϳϵ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͖ ŝŶĨŝŶĞ͕ ƌŝĐĂĚĞ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ �ll����e��� d� ͞WĂĞƐĂŐŐŝ ƌƵƌĂůŝ͕͟ Ğ͕ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕
�ll����e��� del ͞WĂƌĐŽŐƌŝĐŽůŽDƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚŝsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhůŝǀŝDŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ
d��l� ��d������ d� ��� �ll����� ϳϳ� d�lle d��e����e d� ��� �ll����� ϳϴ Ğ ĚĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ğ Ěŝ
���l��������e d� ��� �ll����� ϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

/ůƐŝƚŽϰ͕ůĂŵďŝƐĐĞĂĚKǀĞƐƚ͞>ĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞ͕͟ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĂ͞>ĂŵĂĚ͛ŶƚŝĐŽ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂŐůŝ
��d������ d� ��� �ll����� ��� d�lle d��e����e d� ��� �ll����� �� e d�lle �����e d� ��l����ĂƌĚŝĂĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
��� �ll����� �� delle NTA del PPTR͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĚĂůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĂŶĐŚĞ ƋƵĂůĞ ͞ZĞƚŝĐŽůŽ
ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂ�l� ��d������ d� ��� �ll����� ���
ĚĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀe d� ��� �ll����� �� e d�lle �����e d� ��l������d�� ed ���l��������e d� ��� �ll����� �� delle NTA
ĚĞůWWdZ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ůĂŵďŝƐĐĞĂĚKǀĞƐƚ�����e� �������� ed ���e��e����e ��� ͞ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ͟
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞd��l� ��d������ d� ��� �ll����� ��� d�lled��e����e d� ��� �ll����� �� e d�lle �����e d� ��l������d�� e
d� ���l��������e d� ��� �ll����� �� delle NTA del PPTR͘/ŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞĐŽŶ͞ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͕͟ĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂ͞ŚŝĞƐĂƌƵƉĞƐƚƌĞĚŝ^ĂŶ>ŽƌĞŶǌŽ͟Ğ
dell’ ͞/ŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ ƌƵƉĞƐƚƌĞ Ěŝ ^͘ 'ŝŽǀĂŶŶŝ ĐŽŶ ŽŵŽŶŝŵĂ ĐŚŝĞƐĂ ƌƵƉĞƐƚƌĞ ʹ >ĂŵĂ dĂŵŵƵƌƌŽŶĞ͕͟
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞd��l� ��d������ d� ��� �ll’���� ϳϳ� d�lle d��e����e d� ��� �ll’���� ϳϴĞĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞ
Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůl’���� ϴϮ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ����de �ll’���e��� d� �A��� �� ��������
��������� ���������͕ Ğ Ɖŝƶ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ �ll’���e��� ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚĞůϬϭ͘Ϭϴ͘ϭϵϴϱ͕WϬϭϮϮ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞd��l� ��d������ d� ��� �ll’Ăƌƚ͘ϳϳ͕ĚĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚŝĐƵŝ
�ll’���� �� e d�lle ��e��������� d� ��� �ll’���� �� delle ��� del ����� �����e� ����de �ll’���e��� d� ͞WĂĞƐĂŐŐŝ
ƌƵƌĂůŝ͟� e� ��e�����e��e� �ll’���e��� del ͞WĂƌĐŽ ŐƌŝĐŽůŽ DƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ hůŝǀŝ
DŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽd��l� ��d������ d� ��� �ll’���� ϳϳ� d�lle d��e����e d� ��� �ll’���� ϳϴĞĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞ
d� ��l������d�� e d� ���l��������e d� ��� �ll’���� ϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘


s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/
�ell’������ del ����ed��e��� ĚŝsĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/͕ůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ KKͺϭϰϱͺϱϬϳϳ ĚĞů ϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ͕ ŚĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ Ğ ŚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ĐŚĞ ͞ƉŽƚƌă ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĞƐƐĞƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ĚĂ ƋƵĞƐƚĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͟ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ͞ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĞǆĂƌƚ͘ϵϬ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂ͕ĞǆĂƌƚ͘ϵϱĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞů͛ĂƌĞĂŶĞůů͛ŝŶƚŽƌŶŽĚĞů
ĐĂŶĂůĞƐŝĂƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂĚƵŶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
Ěŝ ĨĂƐĐĞ Ěŝ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĂ ƐƵ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ŵĂƌŐŝŶŝ͕ Ğ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ůĞŶƚĂ͕ ĂƐƐĞŐŶĂŶĚŽ ĂůůĂ ƐƚƌĂĚĂ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝůǀĂůŽƌĞĚŝŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞ͕ĐŽůůĞŐĂƚŽĂĐŝƌĐƵŝƚŝƵƌďĂŶŝ
ĞĚ ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞŝ ůƵŽŐŚŝ͕ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŵĞƚƚĞƌĞ Ă ƐŝƐƚĞŵĂ ŝ ďĞŶŝ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ Ğ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚŝ͖ ĚĞƚƚŽ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚŽǀƌă ĚŽƚĂƌƐŝ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĂůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă
ĐŝĐůŝƐƚŝĐĂ Ğ ƉĞĚŽŶĂůĞ Ğ ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ ƚĞĐŶŝĐŚĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽĨĂĐŝůĞĂŵŽǀŝďŝůŝƚă͘>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŝŶĚĞƌŽŐĂƉŽƚƌă
ĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĂƋƵĂůŽƌĂƉĞƌůĞŽƉĞƌĞŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůWWdZ
ƐŝĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂůĂŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůůĞŽƉĞƌĞ
ĐŽŶĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝKďŝĞƚƚŝǀŝĚŝYƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϳ ;ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂ^ĐŚĞĚĂ
Ě͛ŵďŝƚŽͿ͘ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĂŵĂĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ďƌŝŐůŝĂĞĚĞůůĂǀĂƐĐĂĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞůůĂ ůĂŵĂ͕ ĚĞů ďŽƐĐŽ͕ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ďŽƐĐŽ Ğ ĚĞŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ƌƵƌĂůŝ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ͕
ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ Őŝă ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŶĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͬϭϮϬϵϳ ĚĞů ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ͕
ĐŚĞĂůůŽƐƚĂƚŽŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌůĂĚĞƌŽŐĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵϱĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ƐƵƐƐŝƐƚĞŶĚŽ
ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĞ ƉƌĞĐŝƉƵĞ ŽƉĞƌĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ;ƋƵĂůŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ŝů ĐŽŶǀŽŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ƉĂƌǌŝĂůĞ Ž ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ăů ĐĂŶĂůĞ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ĂĚŝĂĐĞŶƚĞ >ĂŵĂ ƵƉĂ͕ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ă ŵŽŶƚĞ ĚĞů ƐŽůĐŽ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĞůůĂ >ĂŵĂ
Ě͛ŶƚŝĐŽ͕ĞĐĐ͘ͿĞƌŝƐƵůƚĂŶĚŽŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŐůŝKďŝĞƚƚŝǀŝĚŝYƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϳ͘͟

�l ������e��e �� e��l������� d� ��e� �����e�e����� l’���e��e����� �lle ��e��������� ��������e d�llĂ
^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽĐŽŶŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝDϬϬϭĂ͕DϬϬϭď͕DϬϬϭĐ͕
DϬϬϯ͘�� �������l��e� l’el������� �� ��� �YƵĂĚĞƌŶŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞĂǀĞƌĚĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůĞƐĞǌŝŽŶŝƚŝƉŽ
ĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĞŐůŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘/ůĐĂŶĂůĞğ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ůƵŶŐŽ ƚƵƚƚŽ ŝů ƐƵŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĂ ĨĂƐĐĞ Ěŝ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ ĂƵƚŽĐƚŽŶĂ ƐƵ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ
ŵĂƌŐŝŶŝ͘ >Ă ƐƚƌĂĚĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ŚĂ ǀĂůĞŶǌĂ Ěŝ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽ ĐŝĐůŽƉĞĚŽŶĂůĞ ĚĂůůĂ
^Ğǌ͘ ϯ ĂůůĂ ^Ğǌ͘ ϱϴ Ğ ĚĂůůĂ ^Ğǌ͘ ϳϲ ĂůůĂ ^Ğǌ͘ ϭϮϴ͕ ƉƌĞǀĞĚĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ ĚĞů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĐŝĐůŽ ƉĞĚŽŶĂůĞ Ğ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ;ĐĂƉĂŶŶŝŶĂĞƐƚƌĂůůŝͿ͘

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ͕ ƉĞƌ ŝů ĐĂƐŽ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ͕ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ͞>ĂŵĞ Ğ ŐƌĂǀŝŶĞ͕͟ ͞ŽƐĐŚŝ͕͟ ͞ƌĞĞ Ěŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ͕͟ ͞dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͕͟ ͞ƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͟ Ğ ͞WĂĞƐĂŐŐŝ ƌƵƌĂůŝ͕͟ ůĞ Ed ĚĞů WWdZ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĐŚĞ͗ ͞>Ğ ŽƉĞƌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞŽĚŝƉƵďďůŝĐĂƵƚŝůŝƚăƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůdŝƚŽůŽs/
ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝ ďĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ğ Őůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ͕ ƉƵƌĐŚĠ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŽŝŶƐĞĚĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝĐŚĞĚĞƚƚĞŽƉĞƌĞƐŝĂŶŽ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϯϳĞŶŽŶĂďďŝĂŶŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞ
ĞͬŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͘͟

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞ ĞͬŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ Őŝă ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͬϭϮϬϵϳ ĚĞů ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐƉŽƐƚĂƌĞƉĂƌƚĞĚĞůůĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞĚĞůůĂ
ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ă ŵŽŶƚĞ ĚĞůůĂ >ĂŵĂ Ě͛ŶƚŝĐŽ͕ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ƐǀŝŶĐŽůŽ ĚĞůůĂ ^^ϭϲ ĚƌŝĂƚŝĐĂ͕
ƐĞŶǌĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ ĐĂǀĂ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƚĞƌƌŽƐŽ͘ ŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϭϰϱͺϱϬϳϳ ĚĞů ϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ sĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s/ ůĂ
^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽŚĂƌŝďĂĚŝƚŽůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĞǀŝƚĂƌĞůĂĨŽƌƚĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ >ĂŵĂ Ě͛ŶƚŝĐŽ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ Ž ĐŽŶǀŽŐůŝĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞůĞĂĐƋƵĞĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĐĂŶĂůĞĚŝŶƵŽǀĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂĚŝĂĐĞŶƚĞ>ĂŵĂƵƉĂ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƵŶĂ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞ ĞͬŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϭϰϱͺϳϭϮϴĚĞůϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϴ͕ŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ͗
͞EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽğƐƚĂƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞůƉĂƌĞƌĞĐŚĞůĞĂĐƋƵĞĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĐĂŶĂůĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƉŽƐƐŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ ŶĞůů͛ĂĚŝĂĐĞŶƚĞ >ĂŵĂ Ěŝ ƵƉĂ͘  ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ƚĂůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞƐŝĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽĂǀĂůůĞůƵŶŐŽů͛ĂƐƚĂĨůƵǀŝĂůĞ>ĂŵĂĚŝƵƉĂ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůĞƉŽƌƚĂƚĞĐƌŝƚŝĐŚĞůƵŶŐŽƋƵĞƐƚĂ>ĂŵĂƌĞŐŝƐƚƌĞƌĂŶŶŽƵŶĂƵŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞĂƚƚƵĂůŝ͕
ƐŝĂƵŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝůƵŶŐŽ>ĂŵĂĚ͛ŶƚŝĐŽŝŶƋƵĂŶƚŽǀĞƌƌăĂŶŶƵůůĂƚŽŝů
ŵŝŶŝŵŽ ĚĞĨůƵƐƐŽ ǀŝƚĂůĞ͕ ĂŶĚĂŶĚŽ Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ Őůŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵůůĞ ŵĂƚƌŝĐŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ;ĂĐƋƵĂ͕ĨůŽƌĂĞĨĂƵŶĂͿ͘͟

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϲϱϯ ĚĞů Ϯϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŚĂ
ĐŚŝĞƐƚŽĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĚĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝĞĚŝĚƌĂƵůŝĐŝ͕ĐŚĞ
ƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞƉŽƐƚŝĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝƉƌŽƉŽƌƌĞĂůůĂ'ŝƵŶƚĂŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůů͛ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϱĚĞůůĞEd ĚĞůWWdZ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ŚĂĐŚŝĞƐƚŽĚŝǀĂůƵƚĂƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝ
ĚƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ ůĂ ŵŝŶŝŵĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ĚĞůůĂ >ĂŵĂ͕ ŶĞůůĞ ƐƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ŶŽŶĐŚğ ůĂ ŵĂƐƐŝŵĂ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϳ

12799

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ����� ����������� �������� �� ���� �� ������� ��������������� ��� ������ ��������� �
ƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͬĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϵϮϭ ĚĞů Ϯϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ ��������� ��� ����������� �������� ��� �� ����������� ��� �������
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ŶĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ ƌĞůĂǌŝŽŶĂŶĚŽ ƐƵůůĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞĞͬŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͗
����� ������������ ������������ ������ ������������ �������������� ���� ������������� ��� ���������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
ĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽƌƚĂƚĞĐƌŝƚŝĐŚĞŝŶƋƵĂŶƚŽŝůďĂĐŝŶŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽƐŽƚƚĞƐŽĂŽŐŶŝƐĞǌŝŽŶĞ
�������� �� ������ ��������������� ����������� ���� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ����� ��� ����� �����
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůŵĞŶƚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉĞŶĂ ĞƐƉŽƐƚĞ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
ĚĂϭϳ͕ϳĂϮϱ͕ϲŬŵƋŵĞŶƚƌĞůĂƉŽƌƚĂƚĂŵĂƐƐŝŵĂĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĂďŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝĂƉĂƐƐĞƌăĚĂϴϬ͕ϳĂϭϬϬ
ŵĐͬƐ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝŶ ŽŐŶŝ ƐĞǌŝŽŶĞ ƵďŝĐĂƚĂ Ă ǀĂůůĞ Ěŝ ƚĂůĞ ŝƉŽƚĞƚŝĐĂ ĐŽŶĨůƵĞŶǌĂ͕ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĞƌă ƵŶ
�������� ��� ������� ��� ������ ��� ��������� �������������� ����������� ��� ��������� ��� ������������ ���� ���
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝŝĚƌĂƵůŝĐŚĞ;ĞƐ͘ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƉŽŶƚƵĂůŝ͕ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>ĂŵĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ Ğ ƋƵĞůůĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ Ğ ƋƵŝŶĚŝ
�������������� ���� ��� ����������� ���� ������ ���������� �������������� ��������� �������������� ��� �������
ŝƐ�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� �������� ������� ������������ �������������� ������ ������������ ����������
�����������������������������������������������������������������������ŝůĐŽŶƚĞƐƚŽŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐŽ
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ƐĐŚĞĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞǀĞƌƌăƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
�������� ���������������� ���� ������� �������Đŝ Ğ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ůĂ ŵŝŶŝŵĂ
�������������������� ������ �������������� ������ ����� ��������� ������ ���� �����������
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂŶĚŽůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝǀŝƉƌĞƐĞŶƚĞ͘ƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞ͕
ƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƐĐĂŝůůŝŶĞĂ͕ƐĂƌĂŶŶŽĞƐƉŝĂŶƚĂƚŝĞƌŝĐŽůůŽĐĂƚŝ͕ŽůƚƌĞĂŐůŝƵůŝǀŝ͕ĂŶĐŚĞƵŶĂ
ƉŝĂŶƚĂ Ěŝ DĂŶĚŽƌůŽ Ğ ƵŶĂ Ěŝ >ĞŶƚŝƐĐŽ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ ŝŶ
��������������������������������������������������������������������������������������������������
ĚŝƉŝĂŶƚĞ–ĚŝƐƉĞĐŝĞĚŝǀĞƌƐĂĚĂƵůŝǀŽ–����������������������������������������������������������

^ŝ ������ ���� �� ������ ��������� ��� ����������, �� ��������� ���’����������� �� �����������
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞĞͬŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͘

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚ������� ��� ��� ��������� �� ������� �� ��� ���’���� �� Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƋƵĂŶƚŽ
ƐĞŐƵĞ͘
�� ��������� ���� ��������������� ����������� � ���������� ��� ��������� ��������� �������� �����ƚůĂŶƚĞĚĞů
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞů WWdZ͕ �� ����������� ��� ������ ������������
���������� ���������� ������������� �DƵƌŐŝĂĚĞŝ dƌƵůůŝ� � ���� �������� ������ ������������ �>ĂƉŝĂŶĂĚĞŐůŝ
ƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ��




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϴ

12800

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/



͘ϭ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ/ĚƌŽͲ'ĞŽͲDŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͗
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ��o� ���e���e�to ���� �t��tt��� e �o��o�e�t� ����oͲ'ĞŽͲ
�o��o�o����e�� �� �o���e��o �e��e o�e�e �� ��t�����o�e �e� ������o ��������o �� ��o�etto è
ĚŝƌĞƚƚŽ Ă �����t��e ��e��������o ���o�eo�o��o�o���o �e� te���to��o e �e� ������ ���o�������
��te�e���t�� �� ���t��o���e ��� ���ett� ��t����� e �e ��ee �� �e�t��e��� �e� �o��o ������� ����
����t��o �e��o�o t�te��t� �� ����to ��� ��te��e�t� �� ��o�etto �����t���o�o ��e�����e��� �e�
ƌĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ĚƌĞŶĂŶƚĞ Ğ͕ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ͕ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă Ğ ůĂ
�����o����t� ��������� �e��� ���� �o�� �o�e ���������o �����o ������e������e �e� ��
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘ ^ŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ ĂŶĐŽƌĂ͕ ĐŚĞ ůĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶŽ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ă ďĂƐƐŽ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
e��t���o �����e��e����������o�e �e� ��o��� ����tt� �� �����e �� ��o�etto è ƉƌĞǀŝƐƚŽĐŽŶƐƉŽŶĚĞ
ŝŶ ŐĂďďŝŽŶŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂ ƉŝĞƚƌĞ ůŽĐĂůŝ Ğ ƌŝŶǀĞƌĚŝƚŝ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ĨŽŶĚŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ŵĂƐƐŝ ŝŶ
��et�� �o���e��

͘Ϯ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞĞŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ��o� ���e���e�to ���� �t��tt��� e �o��o�e�t����o���te����e e
����e�t����� �� e���e���� ��e �� �o���e��o �e��e o�e�e �� ��t�����o�e �e� ������o ��������o ��
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ğ ĚŝƌĞƚƚŽ Ă ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĞ ĂƌĞĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽƐĂƌĂŶŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ƐĂƌăƌŝŶǀĞƌĚŝƚŽĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽĐƚŽŶĂ͗ĂͿŝůƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶ
ŐĂďďŝŽŶŝ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ͖ ďͿ ŝů ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ŐĂďďŝŽŶŝ ĚĞů ŵĂŶƵĨĂƚƚŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĂ
ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ;ǀĂƐĐĂŝŶůŝŶĞĂͿ͖ĐͿŝůƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀĂƐĐĂŝŶĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ͘WĞƌƚĂŶƚŽƐŝƉŽƚƌă
ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶŶĞƚƚŝǀŝƚă Ğ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
������o � �����o���e �� �����o����t� e�o�o���� e ���o�������o �� ���� ����t��o �o�e
�o����o�o ��t������t��o��
͘ϯ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝ͗
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ƌƵƌĂůŝ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ���
ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ ğ ĚŝƌĞƚƚŽ Ă ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ ŝ
��e����� �e���o���eto �o���e�t��e �tt���e��o ��e�����to e �� �e������to� � t�� ��o�o��to è
ƐƚĂƚŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ŝů ǀĞƌďĂůĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ ĚĂů ^ĞƌǀŝǌŝŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƌŝŶĚŝƐŝ Ğ >ĞĐĐĞ ĐŚĞ ŚĂ
ĂĐĐĞƌƚĂƚŽĐŚĞŝůŶƵŵĞƌŽĚĞŐůŝƵůŝǀŝŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝĐŚĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐŽŶŽĐŽŶůĞŽƉĞƌĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ
ƐŽŶŽϮϲϰ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ůƵŶŐŽŝůƚƌĂĐĐŝĂƚŽĚĞůĐĂŶĂůĞƐĐŽůŵĂƚŽƌĞĂĨŝĂŶĐŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽğƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ϰ ŵĞƚƌŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƉĞƌ ĨĂƌ ƉĂƐƐĂƌĞ ŝ ŵĞǌǌŝ Ěŝ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƚĂůĞ ĨĂƐĐŝĂ ƐĂƌă ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ ĚĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĂ ƐƵ
ĞŶƚƌĂŵďŝŝŵĂƌŐŝŶŝĞĚĂŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽǀŝĞŶĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚĂ
ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ďĞŶŝ ĚŝĨĨƵƐŝ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ ƋƵĂůŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ͘ ůůĂ ĨĂƐĐŝĂ
ƐƵŵŵĞŶǌŝŽŶĂƚĂǀĞƌƌăĂƐƐĞŐŶĂƚĂ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ŝůǀĂůŽƌĞ
ĚŝŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽĐŝĐůŽ–ƉĞĚŽŶĂůĞ͕ĐŽůůĞŐĂƚŽĂĐŝƌĐƵŝƚŝƵƌďĂŶŝĞĚĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝůƵŽŐŚŝ͕
ŝŶŐƌĂĚŽĚŝŵĞƚƚĞƌĂƐŝƐƚĞŵĂŝďĞŶŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚŝ͘ĞƚƚŽŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϵ

12801

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/



Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ǀĞƌƌă ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĂůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ĐŝĐůŝƐƚŝĐĂ Ğ
ƉĞĚŽŶĂůĞĞĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͘͟
/ŶĨŝŶĞ͕ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ǀŝƐŝǀŽƉĞƌĐĞƚƚŝǀĞ͕ŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂ
ĐŚĞ ͞ůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŶŽŶ ŽĨĨƌŽŶŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ǀŝƐƵĂůŝ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͕ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƐŽŶŽ ƵďŝĐĂƚĞ ŝŶ ĐŽŵƉůƵǀŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ Ěŝ ŶŽƌŵĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ǀŝƐŝǀŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘͟


^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ůĞ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ Ğ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĐŚĞƐĞŐƵŽŶŽ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝůĐĂŶĂůĞƐĐŽůŵĂƚŽƌĞ͕ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽ Ěŝ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůůĂ sĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s/͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƚƵƚĞůĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞŐůŝĂƐƐĞƚƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͖ĚŝĨĂƚƚŝ͕ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ěŝ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ğ ůĞ ƐĞǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ŶĞů ƋƵĂĚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ă
ǀĞƌĚĞ͕ĐŽŶůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƐĐĞĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďƵƐƚŝǀĂĂƵƚŽĐƚŽŶĂƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝůĂƚŝĞ
l��tili��� �i t���i��� �i i�������ia ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ƉĞƌ ŝů ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ͕ ĨĂǀŽƌŝƐĐĞ ůĂ
�i���tit��i��� ��lla ���ti��it� ���l��i�a ��l ����� ��a���a att�a����� ����� �i �i�at��ali��a�i��� �
ůĂƌŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůƐŝƚŽ͘
��i�t�����i��� �i ����tti i� �i�t�a a ���ĐŽŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝŐĂďďŝŽŶŝƐƵůůĞƐƉŽŶĚĞĚĞůĐĂŶĂůĞĞ
ĚĞŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚŽƌŶŽ ŝů ĐĂŶĂůĞ͕ ĐŽŵĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŶĞůůĞ ƚĂǀŽůĞ
��������������a � ���������������� ���t�i��i��� a �i�li��a�� l�i����i���t� ��ll�i�t�����t�
ŶĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĚĞůůĂDƵƌŐŝĂĚĞŝdƌƵůůŝĞĚĂŵŝƚŝŐĂƌĞůĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞŝůƚƌĂĐĐŝĂƚŽĚĞů
ĐĂŶĂůĞƐĐŽůŵĂƚŽƌĞŽƉĞƌĂƐƵŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ĞƐĐĂǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ŐŽůĞŶĂůŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶĞůůĞƚĂǀŽůĞϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϮĞϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϯ͕ŶĞůůĞĂƌĞĞĚŝ
^ĞǌŝŽŶĞϲ͕ϳ͕ϴĞϵ͕ƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝƐĞŐƵŝƌĞůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐĂŶĂƚƵƌĂůŝĨŽƌŵĞĚĞůůĂůĂŵĂ͕
ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽŝŶǀĂƌŝĂƚŝŝǀŽůƵŵŝĚŝŝŶǀĂƐŽ͕ĐŽŶůĂŵĂƐƐŝŵĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƌŝƉĂƌŝĂ͕Ăů
�i�� �i ��ita�� l�i������i���t� ��i �al��i ���l��i�i � �a��i�ti���a��i��tali. 
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůŽ
ƐĨŝŽƌĂƚŽƌĞĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂŶŽŶĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝt� ��lla ���i��a �����t�� �i
�a� ��������� i��lt��� al �i�� �i �i�li��a�� la ��alit� a��i��tal� ��l t���it��i� i�t�����at�� �ia
�al�a��a��ata l�a��a ����ata �i �i��a ���� �� i��i�i��ata al �a��i�� ���Ͳ��t ��ll�i��a��� ����tt�
ĚŝƐĐĂǀŝ͕ŽŝŶĐĂƐŽĚŝŝŵƉŽƐƐŝ�ilit� t���i�a� �ia ����i�ta ���a����ata �ia�t��a�i���ŝŶĂĚŝĂĐĞŶǌĂĞĚ
ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĐŽŶ ŝů ďŽƐĐŽ ƌĞƐŝĚƵŽ͕ �tili��a��� ����� ��i��ia�t� a ���t� i�����la��� ŝŵƉŝĞŐĂŶĚŽ
ƐƉĞĐŝĞ ǀĂƌŝĞ ƐŝĂ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĐŚĞ ĂƌďŽƌĞĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂůŵĞŶŽ ƉĂƌŝ Ă ƋƵĞůůĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͕ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽ ŝů ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĚĂ ĞƐƉŝĂŶƚĂƌĞ͕ ŝŶ ĂŐŐŝƵŶƚĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ Őŝă
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŝ ĚĞŐůŝ ĂƌŐŝŶŝ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϯ Ğ
ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϮď͘

ŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĨŽŶĚŝĂƌŝŽ ĐŽŶ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞ ĚĂ ƐĐĂǀŽ͕ Ɛŝ
��������� ��� ���� ���������� ��� ������� ����� ����������� ����’A������������� ������������� �� ������



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Ğǆ Ăƌƚ͘ϵϱ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕ ƉŽƚĞŶĚŽƐŝ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ŶŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽĐŽŶƚƌĂƐƚŝĐŽŶůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘

WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞůĂƐĐĞůƚĂĚĞůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝŽƉĞƌĂƌĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝĨŽŶĚŝĂƌŝŶĞŝƐŝƚŝϭ͕Ϯ͕
ϯĞĚϰ͕ĚŝĐƵŝĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝ͕ĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
 ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ŝ ĞŶŝ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ğ hůƚĞƌŝŽƌŝ ŽŶƚĞƐƚŝ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ ������ �� ��������͕
�������������������������������������������������������������������������������ĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƌĞĞĚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ͕��������������������������������������������������ĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͖
 ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ ĨŽŶĚŝĂƌŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ���������� �� ����� ��� ���������
���������� ��������� Ğ Őůŝ hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ���������� ������� Ͳ WĂƌĐŽ ŐƌŝĐŽůŽ
���������������� ��� ��������������� ������ ������ ������������͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĂŐůŝ
Ăƌƚƚ͘ϳϴ͕ϳϵ͕ϴϬĞϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞ
��ll�ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϰ –������������������������������������������������������������������
������͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůĞ ĂůƚĞǌǌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉŝĂŶŽ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ĚĞŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞŝ ƋƵĂƚƚƌŽ Ɛŝƚŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğ Ă ĐŽŶŐƌƵĂ
ĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘

KE>h^/KE/WZ^Z//KE/
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ϴϯϮϯͲWĚĞůϮϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ͕ĂůůĞŐĂƚĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝĨĂƚƚŽĞĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϭϰϲ
͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϱ͕ƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂů�WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽƵŶŝĐŽĞǆĂƌƚ͘ϮϳďŝƐĚĞůůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ͳ/s/ͺϯϰϱͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ ŶĞů ĐĞŶƚƌŽ ĂďŝƚĂƚŽ Ěŝ &ĂƐĂŶŽ ǌŽŶĂ >ĂƵƌĞƚŽ – / Ğ // >ŽƚƚŽ ;/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ZϬϭϳͬϭϬ Ğ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ 'ZϮϯϳϮͿ�͕ �i� ��i� all�����tt�͕ i�� ��a�t�� l�i�t�����t�͕ ƉƵƌ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ
ŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϱϰ͕ϲϮ͕ϲϯ͕ϴϭ͕ϴϮĞϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ƌŝƐƵůƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂŝ
����i���ll�a�t�ϵϱĐŽŵŵĂϭ͘

WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϭϰϱͺϮϯϵϱĚĞůϮϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ͗
Ͳ ƐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚŝƚƵƚƚĞůĞĞƐƐĞŶǌĞĂƌďŽƌĞĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ŝůŐĞŶĞƌĂůĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
al���at����a�t��t�������i��alt���ati�a��il�l������i��ia�t����lla��t���a�a��a���i�t�����t�����al��a�
ƋƵĞƐƚĞƌŝĐĂĚĂŶŽŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
Ͳ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ĞƐĐĂǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ŐŽůĞŶĂůŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŝŶ ƚĂǀŽůĂ ϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϮ Ğ ϭϱϬͺϮͺͺ>ͺϬϬϯ͕ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ
^ĞǌŝŽŶĞϲ͕ϳ͕ϴĞϵ͕ƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝƐĞŐƵŝƌĞůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐĂŶĂƚƵƌĂůŝĨŽƌŵĞĚĞůůĂůĂŵĂ͕
ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽŝŶǀĂƌŝĂƚŝŝǀŽůƵŵŝĚŝŝŶǀĂƐŽ͕ĐŽŶůĂŵĂƐƐŝŵĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƌŝƉĂƌŝĂ͕Ăů
�i����i���ita���l�i������i���t����i��al��i����l��i�i����a��i�ti���a��i��tali͖
Ͳ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůŽ
ƐĨŝŽƌĂƚŽƌĞĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂŶŽŶĐ�������tta���la��������a�i������l��it����lla����i��a������t����i�
�a����������͖
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Ͳ ��� �����������t� ������ �o���t� �� ����� ���� �� ���������t� �� ������� ���Ͳ��t ����������o�
o���tto �� ������ o �� ���o �� ���o�������t� t������� ��� ������t� ���������t� ����ƚƵŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ĂĚŝĂĐĞŶǌĂĞĚŝŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĐŽŶŝůďŽƐĐŽƌĞƐŝĚƵŽ͕�t��������o �o��� ��������to � ���to �����o�����
ŝŵƉŝĞŐĂŶĚŽ ƐƉĞĐŝĞ ǀĂƌŝĞ ƐŝĂ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĐŚĞ ĂƌďŽƌĞĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂůŵĞŶŽ ƉĂƌŝ Ă
ƋƵĞůůĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͕ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽŝůƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚĂĞƐƉŝĂŶƚĂƌĞ͕ŝŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŝ ĚĞŐůŝ ĂƌŐŝŶŝ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϯ Ğ
ϭϱϬͺϮͺͺDͺϬϬϮď͖
Ͳ ƐŝĂŶŽ ĞǀŝƚĂƚĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝŵŽǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĂ ŝŶ ĂƌĞĞ ĞƐƚĞƌŶĞ Ă ƋƵĞůůĞ Ěŝ
��t�����to� �����t� �� ���� �� ����������o�� ����� o����� �o����o �tt����o�� ����o����������o�� ���
ĐĂŶƚŝĞƌĞ͖ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĞͬŽ ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ ƐƵů ĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞƐƵůůĞƐƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚŽ͗
ĂͿ ŝů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ƉĞƌ ŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůƐƵŽůŽ͖
ďͿ ůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚŝƚĞƌƌĂ;ƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŝ͕ƐƚĞƌƌŝ͕ƌŝƉŽƌƚŝͿƉĞƌŶŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ů��tt���� ����tto ��o�o��o�o���o ��������� � �o�������� ���
�o�t���o ������tto ���o��o�o���o �o��������o ����� ���� o���tto ����t�����to;
ĐͿ �����o�t������to � �� ���o��to ��� ��t������ �� �����t� ��������t� ����� o������o�� ��
ƐĐĂǀŽŶĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞ͖
ĚͿ ĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ůŽƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĞ;ƉŝƐƚĞĐĂƌƌĂďŝůŝ͕ĂĐĐĞƐƐŝ
����� � �� ������t��o ����o �t�to ��� ��o���� �� ���� �� ����o���� �� ���o��o����o�� ���
ǀĂůŽƌŝƉĂĞƐŝƐƚŝĐŝĚĞůƐŝƚŽ͘
Ͳ ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝĨŽŶĚŝĂƌŝĐŽŶƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚĞƌƌĞĚĂƐĐĂǀŽƉƌŽƉŽƐƚŝŶĞŝƐŝƚŝϭ͕Ϯ͕ϯĞ
ϰ͗
ĂͿ �o� ����o ��t������t� � ���� ���������t��� � ��t���o�� �o�t��t� ���������t���� ����� �
��������� ���t��o�o ���o������o �� �o������o�� ����� ��t� ��o�o���� ����o������
��o����� � ����t��� ���� �� �����tto� ����t��o������ ����� �t��t�������o�� �������t���� �
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͖
ďͿ ��� ����to �������� � �����o�����t� �o������ ��� ��t�������o ����o���� � ���� ��
�ot��o�� ��t������ �������o� � ��� ��t���o�� �o�t��t� ���������t��� ��������� ������ Ͳ
����o �����o�o ���t������o���� �� ���o�������o�� ����� ����� �o�����t����� �o�������to
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϴ͕ϳϵ͕ϴϬĞϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĞ
����o�������o�� �o�t���t� ���������o��to ��� ���� ����� ������� ����� ��� ��ƌĞƐƚĂƵƌŽ
� �� ����o ��� ������tt� �� ���t�� � ����o�� ���t���o �� �o�������� �� ��t���� �����tto ��
ƉŝĂŶŽĐĂŵƉĂŐŶĂĚĞŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƋƵĂƚƚƌŽƐŝƚŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞĞĂĐŽŶŐƌƵĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘

WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϯϮϯͲWĚĞůϮϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ͗
͞YƵĞƐƚĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĞŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͗
Ͳ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ƐĐĂǀŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚŝ Ă ƐĐŽƉŽ ĐĂƵƚĞůĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ Ğ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ůƵĐĞ ĚĞů ďĂŶĐŽ ƌŽĐĐŝŽƐŽ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚŽ Ž
ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĚĂ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 173
Comando presso la Regione Puglia – Segreteria Assessore Sanità e Benessere Animale del dott. Ernesto
Ancona, dipendente dell’A.Di.S.U. Puglia.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dai Dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale e Organizzazione riferisce quanto segue:
Con nota SP8/prot. 21/01/2021 - 0000025, l’Assessore alla Sanità e Benessere animale ha espresso la seguente
necessità “Con la presente formulo richiesta di apposito comando del dott. Ancona Ernesto, attualmente
inquadrato come dipendente categoria D-posizione economica D2, dell’A.Di.S.U. Puglia. In quanto individuato
dal sottoscritto quale segretario particolare della mia segreteria.”.
A seguito della suddetta richiesta, in applicazione dell’art- 23 della legge regionale del 16 febbraio 2016, n.1,
con nota prot. AOO_106-1286 del 22 gennaio 2020, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha chiesto al Direttore Generale dell’A.Di.S.U. Puglia di trasmettere il proprio nulla osta, al fine di procedere
all’attivazione del comando richiesto per un periodo di un anno.
Con PEC del 27 gennaio 2021, acquisita al protocollo AOO_106-1682 del 28 gennaio 2021 della Sezione
Personale e Organizzazione, la Direzione generale dell’A.Di.S.U. Puglia ha trasmesso la Determinazione del
27 gennaio 2021, n. 87, con la quale il Direttore Generale ha comunicato il nulla osta al comando richiesto.
Vista la richiesta dell’Assessore alla Sanità e Benessere animale, considerata la Determinazione del Direttore
Generale dell’A.Di.S.U. Puglia, precedentemente indicata ed acquisito l’assenso del dipendente interessato, si
propone di autorizzare in applicazione dell’art. 23 della legge regionale del 16 febbraio 2016, n. 1, il comando
del dott. Ernesto Ancona, dipendente dell’A.Di.S.U. Puglia, categoria D-posizione economica D2, presso la
Regione Puglia – Segreteria dell’Assessore alla Sanità e Benessere animale, in qualità di segretario particolare,
per un periodo di un anno a decorrere dal 8 febbraio 2021.
Si precisa, inoltre, che la suddetta Azienda continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti al dipendente
interessato, con rimborso delle somme anticipate dall’Azienda stessa a carico dell’Amministrazione regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
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
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva, comprensiva dell’indennità di cui all’art. 23
della l.r. n. 1/2016 ed oneri, pari ad €.53.184,72 = (periodo 08/02/2021 - 07/02/2022) che graverà sui cap.
n. 3300, n. 110001 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale 2021/2023 di cui:
- €47.786,04= (periodo 08/02/2021 – 31/12/2021) per l’esercizio finanziario 2021 di cui:
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- €32.461,67= sul capitolo U0003300;
- €12.298,43= sul capitolo U0110001;
- €3.025,94= sul capitolo U0003302.
- €5.398,68 = (periodo 01/01/2022-07/02/2022) di cui:
- €3.582,12= sul capitolo U0003300;
- €1.457,86= sul capitolo U0110001;
- €358,71= sul capitolo U0003302.
Con atto della Sezione Personale e Organizzazione verrà assunto l’impegno di spesa per il corrente esercizio
finanziario e per i futuri esercizi finanziari.

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 propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare il comando del dott. Ernesto Ancona, dipendente dell’A.Di.S.U. Puglia, categoria
D-posizione economica D2, presso la Regione Puglia – Segreteria dell’Assessore alla Salute e
Benessere animale, in qualità di Segretario particolare, in applicazione dell’art. 23 della legge
regionale del 16 febbraio 2016, n. 1, per un periodo di un anno;
2. di fissare la decorrenza del suddetto comando dal 8 febbraio 2021;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico dell’A.Di.S.U. Puglia,
con rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
4. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al comando
autorizzato compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel 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 dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
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IL Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito

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
Francesco Giovanni Stea

LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare il comando del dott. Ernesto Ancona, dipendente dell’A.Di.S.U. Puglia, categoria
D-posizione economica D2, presso la Regione Puglia – Segreteria dell’Assessore alla Salute e Benessere animale, in qualità di Segretario particolare, in applicazione dell’art. 23 della legge regionale del 16 febbraio 2016, n. 1, per un periodo di un anno;
2. di fissare la decorrenza del suddetto comando dal 8 febbraio 2021;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico dell’A.Di.S.U. Puglia,
con rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
4. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al comando
autorizzato compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

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 1 febbraio 2021, n. 174
POR Puglia 2014-2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale” - Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani”.
Avviso “PIN – Pugliesi Innovativi”. Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi
del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, di concerto con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando per la parte contabile, riferisce quanto segue:
Visti:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 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 final, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018)7150 del 23 ottobre 2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea
che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017)
2351;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018)7150 della Commissione
Europea del 23/10/2018;
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 20142020” 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 di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia 2014-2020. In particolare, la Dirigente della Sezione Politiche giovanili
ed innovazione sociale è stata individuata quale Responsabile dell’Azione 8.4 “Interventi volti al
miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani”
gli artt. 20 e 21 del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. 82/2005;
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
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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 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
la l. r. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (legge di stabilità 2021)”;
la l. r. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “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:
-

-

-

-

-

-

-

nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” individua l’Azione 8.4 “Interventi volti al
miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani”;
nell’ambito della sopra citata Azione 8.4, con DGR n. 877 del 15/06/2016 la Giunta Regionale ha
approvato lo schema di Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti giovanili “PIN – Pugliesi
Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di
accompagnamento, nonché la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale
2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
con AD n. 23 del 01/07/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha
adottato l’Avviso Pubblico PIN – Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno delle
relative risorse pari a € 8.000.000,00;
con successiva DGR 1287 del 2/8/2017, la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della misura
“PIN – Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi
8.600.000 € di cui: € 3.000.000 di nuovo stanziamento; € 5.600.000 di fondi stanziati con DGR n.
877/2016 non impegnati nell’e.f. 2016 per assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
con successiva DGR n. 420 del 20/3/2018, la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della misura
“PIN – Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi €
3.187.360,31 stanziati con DGR n. 877/2016 e 1287/2017 non impegnati nell’e.f. 2017 per
assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
con DGR n. 850 del 15/05/2019 la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio annuale 2019
e pluriennale 2019-2021 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della misura “PIN – Pugliesi
Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi € 1.842.596,58 non
impegnati nell’E.F. 2018 per assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
con DGR n. 1467 del 02/08/2019 la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio annuale
2019 e pluriennale 2019-2021 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della misura “PIN –
Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi € 2.700.000

RILEVATO CHE:
-

Si rende necessario incrementare la capienza finanziaria dell’iniziativa “PIN – Pugliesi Innovativi” allo
scopo di garantire adeguata copertura per le annualità 2021 e 2022;
Occorre, pertanto, disporre una variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
finalizzata a modificare il preesistente stanziamento previsto per la misura “PIN – Pugliesi Innovativi”
al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria
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SI PROPONE, PERTANTO, ALLA GIUNTA REGIONALE:
− di apportare la variazione al bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 necessaria ad assicurare la
copertura finanziaria della misura “PIN – Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia
2014-2020 per complessivi € 2.400.000, comprensivi di somme non accertate e non impegnate negli
esercizi precedenti, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa indicati nella sezione “copertura finanziaria”, la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021 ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

BILANCIO VINCOLATO E AUTONOMO
Parte entrata:

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Cod
UE

E2052810

Trasferimenti correnti da U.E. per la
realizzazione di programmi Comunitari

E.2.01.05.01.001

E2052820

Trasferimenti correnti da Stato per la
realizzazione di programmi Comunitari

E.2.01.01.01.001

Capitolo

Variazione
E.F. 2021
Competenza
Cassa

Variazione
E.F. 2022
Competenza

1

+ 1.344.000,00 €

+ 576.000,00 €

1

+ 235.200,00 €

+ 100.800,00 €

Tipo Entrata: Ricorrente
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018)7150 del 23 ottobre 2018 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 Finanza.
Parte spesa:
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Cod. Prog.
punto 1
lett. 1) All.
7 al D. Lgs.
118/2011

Variazione
E.F. 2021
Competenza
Cassa

Variazione
E.F. 2022
Competenza

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U1165841

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.4
INTERVENTI VOLTI AL
MIGLIORAMENTO DELLA
POSIZIONE NEL MDL DEI
GIOVANI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.03.99

3

1

+ 1.344.000,00 €

+ 576.000,00 €

U1166841

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.4
INTERVENTI VOLTI AL
MIGLIORAMENTO DELLA
POSIZIONE NEL MDL DEI
GIOVANI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.03.99

4

1

+ 235.200,00 €

+ 100.800,00 €

U1167841

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.4 INTERVENTI VOLTI
AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE NEL
MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTI CORRENTI
A ALTRE IMPRESE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

U.1.04.03.99

7

1

+ 100.800,00 €

+ 43.200,00 €

U1110050

FONDO DI RISERVA PER
IL COFINANZIAMENTO
REGIONALE DI
PROGRAMMI
COMUNITARI (ART.
54, comma 1 lett. A l.r.
28/2001)

20.3.2

U.2.05.01.99

8

-100.800,00 €

- 43.200,00 €

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Cod
UE
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per gli e. f. 2021 e successivi provvederà la Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, in qualità di Responsabile dell’Azione 8.4 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 giusta D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6,
lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
*******
Gli Assessori Relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propongono alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed

essenziale della presente deliberazione;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale

2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71
del 18/01/2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “Copertura finanziaria”, al fine di assicurare la copertura finanziaria della misura “PIN – Pugliesi
Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi € 2.400.000;
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3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad operare sui capitoli di

entrata e di spesa di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione

di bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4

del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il Responsabile di SubAzione 8.4.b
(Marco Costantino)
La Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Gianna Elisa Berlingerio)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)
L’Assessore al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci
d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione avv. Raffaele Piemontese;
Vista le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione;
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2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n.
71 del 18/01/2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “Copertura finanziaria”, al fine di assicurare la copertura finanziaria della misura “PIN –
Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi € 2.400.000;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria;
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. E/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 PGI/DEL/2021/00001
SPESE
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

Totale Missione

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

DENOMINAZIONE

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

4
1

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

4

15

20
3
2

3

20

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.680.000,00
1.680.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.680.000,00
1.680.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.680.000,00
1.680.000,00

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

FONDI E ACCANTONAMENTI
Altri fondi
Spese in conto capitale

Altri fondi

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

100.800,00
100.800,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

100.800,00
100.800,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

100.800,00
100.800,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.680.000,00
1.680.000,00

100.800,00
100.800,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.680.000,00
1.680.000,00

100.800,00
100.800,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

105

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

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

II

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

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
1.344.000,00
1.344.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

235.200,00
235.200,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.579.200,00
1.579.200,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.579.200,00
1.579.200,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.579.200,00
1.579.200,00

0,00
0,00
0,00

Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 20/01/2021 19:16:30

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

1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

12819

727$/( *(1(5$/(









8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj




 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH

)RQGR GL &DVVD DOO 



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

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



&DVVD



&DVVD



&DVVD

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR

9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



'HVFUL]LRQH &DSLWROR

75$6)(5,0(17, 3(5 ,/ 325   4827$ 8(  )21'2 )6(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

75$6)(5,0(17, 3(5 ,/ 325 38*/,$  4827$ 67$72  )21'2
)6(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

(

&DSLWROR

(

&DSLWROR



3DJLQD   













3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 3*, 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

12820
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

727$/( *(1(5$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)21'2 ', 5,6(59$ 3(5 ,/ &2),1$1=,$0(1725(*,21$/( ',
352*5$00, &2081,7$5, 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

325  )21'2 )6( $=,21(  ,17(59(17, 92/7, $/
0,*/,25$0(172'(//$ 326,=,21( 1(/ 0'/ '(, *,29$1, 
75$6)(5,0(17, &255(17,
$ $/75( ,035(6( 4827$ 8(
325  )21'2 )6( $=,21(  ,17(59(17, 92/7, $/
0,*/,25$0(172'(//$ 326,=,21( 1(/ 0'/ '(, *,29$1, 
75$6)(5,0(17, &255(17,
$ $/75( ,035(6( 4827$ 67$72
325  )21'2 )6( $=,21(  ,17(59(17, 92/7, $/
0,*/,25$0(172'(//$ 326,=,21( 1(/ 0'/ '(, *,29$1, 
75$6)(5,0(17, &255(17, $ $/75( ,035(6( &2),1$1=,$0(172
5(*,21$/(

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

&DSLWROR

8

8

8

&DSLWROR



$8721202



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


$8721202



&DVVD



&DVVD



9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



&DVVD

9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 3*, 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021
12821

12822

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 175
Infrastruttura Strategica interesse nazionale. Nodo di Bari, Bari Sud: Prog. esec. canale idraulico tra lama
San Marco e lama Valenzano e strade di ricucitura urbana fondi interclusi; Prog. esec. sottovia carrabile zona
S. Anna. INTESA su localizzazione opera ex art. 167, c. 5 D.Lgs 163/2006. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L’Assessora ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità e 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,
propongono quanto segue.
Visto:
- la L.R. n. 16 del 23 giugno 2008 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei
trasporti”;
- la DGR n. 598 del 26.04.2016 con cui è stato approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale
dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017;
- 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:
- la Regione Puglia, con DGR n. 2523 del 23 novembre 2010, pubblicata sul BURP n. 179 del 01.12.2010, ha
deliberato “di rilasciare l’assenso regionale in materia di trasporti relativamente al progetto denominato
“Riassetto nodo ferroviario di Bari” comprendente i seguenti interventi:
1) Nodo di Bari RFI Bari Nord interramento in galleria superficiale della linea RFI tratta S. Spirito - Palese
con realizzazione di binari per l’esercizio provvisorio in affiancamento alla linea esistente;
2) Nodo di Bari RFI Bari Sud variante della linea RFI tratta Bari C. le - Bari S. Giorgio in affiancamento
alla circonvallazione stradale
atteso che il progetto in questione è coerente con la programmazione e con gli indirizzi del vigente Piano
Regionale dei Trasporti come approvato con DGR n. 814/2010.”
- con DGR n. 742 del 19.04.2011, la Giunta Regionale ha integrato la Deliberazione n. 2523/2010 con
riferimento alla localizzazione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs.163/2006;
- con delibera 3 agosto 2011, n. 62, il CIPE ha individuato, tra le infrastrutture strategiche nazionali del Piano
nazionale per il Sud, l’intervento “Bari Sud (Bari Centrale - Bari Torre a Mare)” nell’ambito della Direttrice
ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto” e ha stabilito che tali infrastrutture possano essere realizzate
attraverso un “Contratto Istituzionale di Sviluppo”;
- in data 2 agosto 2012, ai sensi della delibera CIPE n. 62/11, è stato sottoscritto il CIS (Contratto Istituzionale
di Sviluppo), per la realizzazione della Direttrice ferroviaria “Napoli-Bari-Lecce-Taranto”, tra il Ministro per
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la Coesione Territoriale, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania, la Regione
Puglia, la Regione Basilicata, Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A., Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.;
l’intervento del Nodo di Bari – Bari Sud (variante tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) è inserito negli
interventi relativi alla realizzazione della Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto;
l’ANAC con delibera n. 924 del 7 settembre 2016, ha disposto che “I progetti delle infrastrutture strategiche
già inserite negli strumenti programmatori approvati e per i quali la procedura di VIA è già iniziata al
momento dell’entrata in vigore del D Lgs 50/2016, sono approvati secondo la disciplina previgente” (D Lgs
163/2006);
il Capo IV del Titolo III del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., reca disposizioni sui “Lavori relativi a
Infrastrutture Strategiche e Insediamenti Produttivi” in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443
(legge obiettivo), per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale;
l’art. 169, comma 3, del Dlgs 163/2006, dispone che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato
dal CIPE in sede di redazione del progetto esecutivo che assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo
“sono approvate dal CIPE […] con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate,
espresso con la procedura di cui al comma 5 dell’articolo 165”;

Considerato che:
- con delibera n. 104 del 26 ottobre 2012, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15.02.2013, il CIPE ha
approvato il progetto preliminare con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 165
del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 327/2001, e s.m.i.;
- con DGR n. 1782 del 06.08.2014, pubblicata sul BURP n. 131 del 22.09.2014, la Regione Puglia ha deliberato:
- “di confermare il proprio accordo alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 165 del D.Lgs. 163/2006 a seguito delle integrazioni apportate al progetto in ottemperanza
alle prescrizioni presenti nella Deliberazione CIPE n.104 del 2012 di approvazione del progetto
preliminare e ai fini del prosieguo dell’iter progettuale;
- rilasciare l’Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga di cui all’art.5.04 ed art. 5.07 delle
NTA del PUTT/Paesaggio con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “conclusioni e prescrizioni”,
alla ITALFER S.p.a per il progetto denominato “Riassetto Nodo Ferroviario di Bari”, ricadente nei
territori comunali di Bari, Noicattaro e Triggiano”.
- con delibera n. 1 del 28 gennaio 2015, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10.08.2015, il CIPE ha
approvato il progetto definitivo con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del
decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001, e s.m.i..
- a seguito delle integrazioni apportate al progetto definitivo, in ottemperanza alle prescrizioni n. 2 e n. 7
contenute nella Delibera CIPE n. 1/2015, l’opera ferroviaria risulta parzialmente non ricadere all’interno
del corridoio urbanistico approvato con il progetto preliminare e confermato in sede di approvazione del
progetto definitivo;
- con nota prot. n. 3225 del 21.05.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per il trasporto e
le infrastrutture ferroviarie – Div. 2 – Infrastrutture Ferroviarie Contratto di Programma, ha convocato
una Conferenza di Servizi ai fini della valutazione del “Progetto esecutivo del canale idraulico tra la lama
San Marco e la lama Valenzano e delle strade di ricucitura urbana dei fondi interclusi” e del “Progetto
esecutivo del sottovia carrabile nella zona di S. Anna” di cui all’intervento “Nodo di Bari: Bari Sud (Tratta
Bari Centrale – Bari Torre a Mare)”, conseguenti all’ottemperanza delle prescrizioni n. 2 e n.7 della Delibera
CIPE n. 1/2015 di approvazione del Progetto Definitivo;
- con nota prot. n. AOO_145_4704 del 04.06.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per la
prima riunione della Conferenza di Servizi sopra citata, ha rappresentato, al fine di esaminare la possibilità
di concedere l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91
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delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, la necessità che il proponente
integri la documentazione progettuale, per entrambi gli interventi, con:
- la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli Obiettivi di Qualità di cui all’art. 37 delle
NTA del PPTR, riportati nella Sezione C2 della Scheda dell’Ambito paesaggistico “La Puglia Centrale”;
- esplicitazione delle alternative localizzative e progettuali.
- con nota RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2019\563 del 18.09.2019 RFI, Direzione Investimenti Area Sud, S.O.
Progetti Adriatica, ha trasmesso due Relazioni descrittive contenenti, per ognuno degli interventi previsti
in oggetto, la verifica della compatibilità delle opere da realizzare con gli obiettivi di qualità e le normative
d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia. La documentazione
contiene un paragrafo sull’inesistenza di alternative per gli interventi in oggetto;
- con nota 29469-P del 18.10.2019 la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha espresso “parere tecnico istruttorio favorevole ai sensi
dell’art. 169, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006 all’approvazione delle varianti progettuali conseguenti
all’ottemperanza alle prescrizioni n. 2 e 7 della Delibera CIPE n. 1 del 28 maggio 2015 di approvazione del
progetto definitivo “Bari Sud (variante tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare), denominate:
1. “Progetto esecutivo del canale idraulico tra la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade di
ricucitura urbana dei fondi interclusi”
2. “Progetto esecutivo del sottovia carrabile nella zona di S. Anna”
presentate dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni dettate da questo
Ministero con il parere prot. n. 17599 dell’11.07.2014 e riportate nell’Allegato 1 Delibera CIPE n. 1/2015
per quanto applicabili ai suddetti interventi:
Prescrizioni in sede di approvazione esecutiva: Prescrizioni n. 3, 4 e 8.
Prescrizioni durante la fase realizzativa: Prescrizioni n. 7, 8, 9, 10 e 12.”
La nota riporta inoltre le definitive valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Bari (nota prot. 12367 del 03.10.2019), per quanto attiene agli aspetti
paesaggistici, ed in particolare:
“questa Soprintendenza comunica, per quanto di competenza, che nulla osta a concedere l’Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai
sensi dell’art. 95 delle sopra richiamate NTA.”
- con nota prot. n. AOO_145_8538 del 24.10.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alla Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio ed alla competente Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda proponendo il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga con prescrizioni.
Considerato inoltre 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”.
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 tecnico istruttorio favorevole ai sensi dell’art. 169, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006, espresso
dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo con nota prot. n. 29469-P del 18.10.2019 e delle definitive valutazioni della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (nota prot. 12367 del 03.10.2019),
per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, ivi riportate, e parte integrante e sostanziale dell’Allegato A;
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- della nota prot. 160007 del 06.06.2019 con cui il Sindaco del Comune di Bari ha formalizzato il parere
congiunto n. 0158856 del 05.06.2019 della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata e della Ripartizione
Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP., espresso in sede di Conferenza di Servizi del 07.06.2019;
- della nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, acquisita al protocollo della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità con n. AOO_148_2014 del 24.09.2020, che precisa quanto già precedentemente espresso
con la predetta nota, specificando che “Per gli aspetti strettamente urbanistici il citato parere nel
circostanziare le destinazioni urbanistiche delle aree interessate dagli interventi, che qui si confermano, e
nell’individuare specifiche prescrizioni, è da intendersi quale parere favorevole agli interventi medesimi,
fatte salve le verifiche in ordine al perfezionamento della variante urbanistica sottesa”.
Dato atto che il presente provvedimento attiene:
• 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;
• all’intesa alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, c.5 del D
Lgs 163/2006.
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.
Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui
all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 1.767,50 – reversale di
incasso n. 113307 del 02.12.2020 – su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 “Entrate rivenienti
da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis
LR 20/2009” – Piano dei Conti finanziario – Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale –
E.3.01.02.01.036.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
tecnico istruttorio favorevole ai sensi dell’art. 169, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006, espresso dalla Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con
nota prot. n. 29469-P del 18.10.2019 e con le definitive valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (nota prot. 12367 del 03.10.2019), per quanto attiene agli
aspetti paesaggistici, ivi riportate, 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 il
“Progetto esecutivo del canale idraulico tra la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade di ricucitura
urbana dei fondi interclusi” e per il “Progetto esecutivo del sottovia carrabile nella zona di S. Anna”, all’interno
del progetto per il Nodo di Bari: Bari Sud (Tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare), di cui all’oggetto, composto
dagli elaborati elencati nel parere tecnico allegato e con 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
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Le Assessore relatrici, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propongono 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 il “Progetto esecutivo del canale idraulico tra
la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade di ricucitura urbana dei fondi interclusi” e per il
“Progetto esecutivo del sottovia carrabile nella zona di S. Anna”, all’interno del progetto per il Nodo di
Bari: Bari Sud (Tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) di cui all’oggetto, in accordo con il parere tecnico
istruttorio favorevole ai sensi dell’art. 169, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006, espresso dalla Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
con nota prot. n. 29469-P del 18.10.2019 e con le definitive valutazioni della Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (nota prot. 12367 del 03.10.2019), per quanto
attiene agli aspetti paesaggistici, ivi riportate, 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 nota prot. n. AOO_145_8538 del 24.10.2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
1 - Progetto esecutivo del canale idraulico tra la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade di
ricucitura urbana dei fondi interclusi
- sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale mantenimento
delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora
queste ricadano in corrispondenza dei tracciati o delle aree in progetto; in particolare i reimpianti
coinvolgano le aree intercluse per le quali il progetto già prevede la rinaturalizzazione; inoltre,
sia valutata la possibilità di incrementare le piantumazioni arbustive lungo gli argini in progetto
al fine di realizzare una fascia di naturalità, ridurre i processi di frammentazione degli habitat e
dell’ecosistema fluviale, connettere il territorio dal punto di vista ecosistemico ed ambientale,
privilegiandone la continuità da monte a valle.
2 - Progetto esecutivo del sottovia carrabile nella zona di S. Anna
- al fine di limitare e ridurre le trasformazioni e l’artificializzazione della fascia costiera, si prescrive
di rendere permeabili le aree di risulta non più utilizzate come infrastruttura viaria, limitrofe alla
Rotatoria 1, per un totale di circa 3.200 mq, per le quali il progetto prevede un marciapiede pedonale.
In tali aree, si suggerisce l’introduzione di macchie arbustive autoctone disposte in maniera naturale
ed irregolare;
- siano affiancate siepi arbustive autoctone alle recinzioni metalliche associate al fabbricato
tecnologico.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 29469-P del 18.10.2019 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti
e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo:
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Prescrizioni in sede di approvazione esecutiva: Prescrizioni n. 3, 4 e 8.
Prescrizioni durante la fase realizzativa: Prescrizioni n. 7, 8, 9, 10 e 12.
“riportate nell’Allegato 1 Delibera CIPE n. 1/2015 per quanto applicabili ai suddetti interventi”.
2. Di esprimere l’intesa alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, c.5

del D Lgs 163/2006, a seguito delle integrazioni apportate al progetto in ottemperanza alle prescrizioni
presenti nella Deliberazione CIPE n.1 del 2015 di approvazione del progetto definitivo.
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 Città Metropolitana di Bari;
al Sindaco del Comune di Bari;
ad RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane;
alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;
alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo;
alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
alla Sezione Urbanistica.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Funzionaria istruttrice: (Arch. Daniela SALLUSTRO)
Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco NATUZZI)
La Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità: (Ing. Francesca PACE)
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 RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni.
La Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
(Ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessora proponente
(Dott.ssa Anna MAURODINOIA)
L’Assessora proponente:
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

12828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dall’Assessora ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, e
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’Assessora ai Trasporti e Mobilità Sostenibile e dell’Assessora 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 il “Progetto esecutivo del canale idraulico tra
la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade di ricucitura urbana dei fondi interclusi” e per il
“Progetto esecutivo del sottovia carrabile nella zona di S. Anna”, all’interno del progetto per il Nodo di
Bari: Bari Sud (Tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) di cui all’oggetto, in accordo con il parere tecnico
istruttorio favorevole ai sensi dell’art. 169, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006, espresso dalla Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
con nota prot. n. 29469-P del 18.10.2019 e con le definitive valutazioni della Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (nota prot. 12367 del 03.10.2019), per quanto
attiene agli aspetti paesaggistici, ivi riportate, 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 nota prot. n. AOO_145_8538 del 24.10.2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
1 - Progetto esecutivo del canale idraulico tra la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade di
ricucitura urbana dei fondi interclusi
- sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale mantenimento
delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora
queste ricadano in corrispondenza dei tracciati o delle aree in progetto; in particolare i reimpianti
coinvolgano le aree intercluse per le quali il progetto già prevede la rinaturalizzazione; inoltre,
sia valutata la possibilità di incrementare le piantumazioni arbustive lungo gli argini in progetto
al fine di realizzare una fascia di naturalità, ridurre i processi di frammentazione degli habitat e
dell’ecosistema fluviale, connettere il territorio dal punto di vista ecosistemico ed ambientale,
privilegiandone la continuità da monte a valle.
2 - Progetto esecutivo del sottovia carrabile nella zona di S. Anna
- al fine di limitare e ridurre le trasformazioni e l’artificializzazione della fascia costiera, si prescrive
di rendere permeabili le aree di risulta non più utilizzate come infrastruttura viaria, limitrofe alla
Rotatoria 1, per un totale di circa 3.200 mq, per le quali il progetto prevede un marciapiede pedonale.
In tali aree, si suggerisce l’introduzione di macchie arbustive autoctone disposte in maniera naturale
ed irregolare;
- siano affiancate siepi arbustive autoctone alle recinzioni metalliche associate al fabbricato
tecnologico.
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Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 29469-P del 18.10.2019 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti
e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo:
Prescrizioni in sede di approvazione esecutiva: Prescrizioni n. 3, 4 e 8.
Prescrizioni durante la fase realizzativa: Prescrizioni n. 7, 8, 9, 10 e 12.
“riportate nell’Allegato 1 Delibera CIPE n. 1/2015 per quanto applicabili ai suddetti interventi”.
3. Di esprimere l’intesa alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, c.5

del D Lgs 163/2006, a seguito delle integrazioni apportate al progetto in ottemperanza alle prescrizioni
presenti nella Deliberazione CIPE n.1 del 2015 di approvazione del progetto definitivo.
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 Città Metropolitana di Bari;
al Sindaco del Comune di Bari;
ad RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane;
alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;
alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo;
alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
alla Sezione Urbanistica.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

>>'dK
ŽĚŝĐĞ/&Z͗s/ͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬϭ



/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘EŽĚŽĚŝĂƌŝ͗Ăƌŝ^ƵĚ
ϭͲWƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽƚƌĂůĂůĂŵĂ^ĂŶDĂƌĐŽĞůĂůĂŵĂsĂůĞŶǌĂŶŽ
ĞĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĚŝƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂƵƌďĂŶĂĚĞŝĨŽŶĚŝŝŶƚĞƌĐůƵƐŝ
ϮͲWƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůƐŽƚƚŽǀŝĂĐĂƌƌĂďŝůĞŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝ^͘ŶŶĂ

hdKZ//KEW^''/^d/
ĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϱ͘

WZZdE/K

KhDEd/KE'>/dd/
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϮϮϱĚĞůϮϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
WĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŽŶ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϰϮϯϱ ĚĞů ϮϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϵ͕ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ /ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ĚĞŝ dƌĂƐƉŽƌƚŝ –
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ůĂŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ŐůŝĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ–ŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞƉĞƌŝů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞ–ŝǀ͘Ϯ–/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ&ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂŚĂ
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƵŶĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů����������ĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽ
���������������������������������������������������������������������������������������������������ĞĚĞů
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
^ƵĚ;dƌĂƚƚĂĂƌŝĞŶƚƌĂůĞ–�������������������͘

>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƉĞƌŝů“WƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽƚƌĂůĂůĂŵĂ^ĂŶDĂƌĐŽĞ
ůĂůĂŵĂsĂůĞŶǌĂŶŽĞĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĚŝƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂƵƌďĂŶĂĚĞŝĨŽŶĚŝŝŶƚĞƌĐůƵƐŝ͟ğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ŝŶ
ĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝƐŽƚƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵĂĐƌŽĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ůĂďŽƌĂƚŝ'ĞŶĞƌĂůŝ
ƐƉƌŽƉƌŝ
'ĞŽůŽŐŝĂ
WŝĂŶŽƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĂŶƚŝĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŽŶŝĨŝĐĂKƌĚŝŐŶŝƐƉůŽƐŝǀŝ
^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚŝ
sŝĂďŝůŝƚăĚŝƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂ
/ĚƌĂƵůŝĐĂ
ĂŶĂůĞ^ĂŶDĂƌĐŽ–sĂůĞŶǌĂŶŽ
sŝĂďŝůŝƚăĚŝƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂ
KƉĞƌĂĚŝƐĐĂǀĂůĐŽĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽ
ůĂďŽƌĂƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
WƌŽŐĞƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂĐĂŶƚŝĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞƚĞƌƌĞ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Ͳ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Ͳ sĞƌŝĨŝĐĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
Ͳ /ŵƉŝĂŶƚŝ>&D


/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͗
sZ/&/W^''/^d/
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
&ŽƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŝ
ĂƌƚĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ĂƌƚĂĚĞůůĂǀŝƐƵĂůŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĂƌƚĂĚĞŝǀŝŶĐŽůŝ
������������������������


>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƉĞƌŝů͞WƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůƐŽƚƚŽǀŝĂĐĂƌƌĂďŝůĞŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝ^͘ŶŶĂ͟ğ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝƐŽƚƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵĂĐƌŽĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ůĂďŽƌĂƚŝ'ĞŶĞƌĂůŝ
ƐƉƌŽƉƌŝ
'ĞŽůŽŐŝĂ
WŝĂŶŽĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĂŶƚŝĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĞƌĐŝǌŝŽ
͘K͘͘
'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂ
^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚŝ
EƵŽǀĂǀŝĂďŝůŝƚă–ůĂďŽƌĂƚŝŐĞŶĞƌĂůŝ
EƵŽǀĂǀŝĂďŝůŝƚă
KƉĞƌĞĐŝǀŝůŝ
^ŽƚƚŽǀŝĂ^͘ŶŶĂŬŵϬнϭϰϱ͕ϬϬ
/ŵƉŝĂŶƚŽĚŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
&ĂďďƌŝĐĂƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ
KƉĞƌĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
^ĐĂǀŝĞŽƉĞƌĞƉƌŽǀǀŝƐŝŽŶĂůŝ
ƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽůŝŶĞĂĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ
/ĚƌĂƵůŝĐĂǀŝĂďŝůŝƚă
ŽŵƉƵƚŝ
/ŵƉŝĂŶƚŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝ
/ŵƉŝĂŶƚŝ>&D
/ŵƉŝĂŶƚŝd>
WƌŽŐĞƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂĐĂŶƚŝĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞƚĞƌƌĞĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝƌŝƐƵůƚĂ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
sĞƌŝĨŝĐĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
KƉĞƌĞĂǀĞƌĚĞ




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




Ϯ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝ͗
sZ/&/W^''/^d/
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
&ŽƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŝ
ŽƐƐŝĞƌĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ
ĂƌƚĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ĂƌƚĂĚĞŝǀŝŶĐŽůŝ
ĂƌƚĂĚĞůůΖƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽ
ĂƌƚĂĚĞůůĂǀŝƐƵĂůŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĂƌƚĂĚĞůůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϭϰϱͺϰϳϬϰĚĞůϬϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ƉĞƌůĂ
ƉƌŝŵĂ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ƐŽƉƌĂ ĐŝƚĂƚĂ͕ ŚĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞƐĂŵŝŶĂƌĞ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŶĐĞĚĞƌĞ ů͛ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϲĚĞů͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϮϬϬϰ ĞĚĞŐůŝ
Ăƌƚƚ͘ϵϬĞϵϭĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵϱĚĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞEd͕ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĐŚĞŝů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌŝůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ƉĞƌĞŶƚƌĂŵďŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ĐŽŶ͗
Ͳ ůĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŽŶŐůŝKďŝĞƚƚŝǀŝĚŝYƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϳĚĞůůĞ
Ed ĚĞů WWdZ͕ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ Ϯ ĚĞůůĂ ^ĐŚĞĚĂ ĚĞůů͛ŵďŝƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ͞>Ă WƵŐůŝĂ
ĞŶƚƌĂůĞ͖͟
Ͳ ĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͘

ŽŶŶŽƚĂZ&/Ͳ/EͲ/^͘ͰWͰWͰϮϬϭϵͰϱϲϯĚĞůϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŽŶ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϳϲϬϯ ĚĞů Ϯϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͕ Z&/͕ ŝƌĞǌŝŽŶĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƌĞĂ
^ƵĚ͕ ^͘K͘ WƌŽŐĞƚƚŝ ĚƌŝĂƚŝĐĂ͕ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĚƵĞ ZĞůĂǌŝŽŶŝ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĞ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ͕ ƉĞƌ ŽŐŶƵŶŽ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝ
ƋƵĂůŝƚăĞůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚ͛ƵƐŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϳĚĞůůĞEdĚĞůWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͘ >Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƵŶ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ƐƵůů͛ŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ͘

ŽŶŶŽƚĂϮϵϰϲϵͲWĚĞůϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
ƉĞƌŝĞŶŝĞůĞƚƚŝǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝĞƉĞƌŝůdƵƌŝƐŵŽŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽ͞ƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϲϵ͕ĐŽŵŵŝϱĞϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϲϯͬϮϬϬϲĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ
Ăůů͛ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶ͘ϮĞϳĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂ/WŶ͘ϭĚĞůϮϴŵĂŐŐŝŽϮϬϭϱĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͞Ăƌŝ^ƵĚ;ǀĂƌŝĂŶƚĞƚƌĂƚƚĂĂƌŝĞŶƚƌĂůĞʹĂƌŝdŽƌƌĞĂDĂƌĞͿ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ͗
ϭ͘ ͞WƌŽŐĞƚƚŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ ƚƌĂ ůĂ ůĂŵĂ ^ĂŶ DĂƌĐŽ Ğ ůĂ ůĂŵĂ sĂůĞŶǌĂŶŽ Ğ ĚĞůůĞ
ƐƚƌĂĚĞĚŝƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂƵƌďĂŶĂĚĞŝĨŽŶĚŝŝŶƚĞƌĐůƵƐŝ͟
Ϯ͘͞WƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůƐŽƚƚŽǀŝĂĐĂƌƌĂďŝůĞŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝ^͘ŶŶĂ͟
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚăZĞƚĞ&ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ/ƚĂůŝĂŶĂ^͘Ɖ͕͘͘ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞƚƚĂƚĞĚĂƋƵĞƐƚŽ
DŝŶŝƐƚĞƌŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϱϵϵĚĞůů͛ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϰĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭĞůŝďĞƌĂ/WŶ͘ϭͬϮϬϭϱ
ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂŝƐƵĚĚĞƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗
WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŶƐĞĚĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂ͗WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶ͘ϯ͕ϰĞϴ͘



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϯ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝǀĂ͗WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶ͘ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬĞϭϮ͘�
>ĂŶŽƚĂƌŝƉŽƌƚĂŝŶŽůƚƌĞůĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƉĞƌ ůĂ ŝƚƚă DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ Ăƌŝ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϮϯϲϳ ĚĞů Ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵͿ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
�ƋƵĞƐƚĂ ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ĐŚĞ ŶƵůůĂ ŽƐƚĂ Ă ĐŽŶĐĞĚĞƌĞ
����to����a��o�e��aesa���st��a�a��se�s���e���a�t�������e�������s���������e��e����a�tt�����e�����e��e������e��
����������e�o�a�a��se�s���e���a�t������e��e�so��a������a�ate������

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϴϱϯϴ ĚĞů Ϯϰ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŚĂ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
ĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽĞĚĂůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌŝĞŶŝĞůĞƚƚŝǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝĞ
ƉĞƌŝůdƵƌŝƐŵŽůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽ
�����������������������������������������ƚŝĐĂŝŶĚĞƌŽŐĂĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘

ŽŶĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŽŶĞƌŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ
ĚŽǀƵƚŝƉĞƌĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϬďŝƐĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϬĚĞůϳŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϬϵĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ����������͕ϱϬ–ƌĞǀĞƌƐĂůĞĚŝŝŶĐĂƐƐŽŶ͘ϭϭϯϯϬϳĚĞůϬϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͘

WƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϮϱϮϯ ĚĞů Ϯϯ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϬ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ƐƵů hZW Ŷ͘
ϭϳϵĚĞůϬϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϬ͕ŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽ�������as��a�e���asse�so��e��o�a�e�����ate��a����t�as�o�t���e�at��a�e�te�
a����o�etto��e�o���ato����assetto��o�o��e��o��a��o�����a�����o�ƉƌĞŶĚĞŶƚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗
ϭͿEŽĚŽĚŝĂƌŝZ&/ĂƌŝEŽƌĚŝŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚŽŝŶŐĂůůĞƌŝĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂůŝŶĞĂZ&/ƚƌĂƚƚĂ^͘^ƉŝƌŝƚŽͲ
�a�ese��o���ea����a��o�e�������a����e����ese�����o���o���so��o����a���a��a�e�to�a��a����ea�es�ste�te��
ϮͿ EŽĚŽ Ěŝ Ăƌŝ Z&/ Ăƌŝ ^ƵĚ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ůŝŶĞĂ Z&/ ƚƌĂƚƚĂ Ăƌŝ ͘ ůĞ Ͳ Ăƌŝ ^͘ 'ŝŽƌŐŝŽ ŝŶ
ĂĨĨŝĂŶĐĂŵĞŶƚŽĂůůĂĐŝƌĐŽŶǀĂůůĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂĚĂůĞ
ĂƚƚĞƐŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞğĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚĞůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝdƌĂƐƉŽ�t���o�e�a���o�ato��o�������������������



ŽŶ'ZŶ͘ϭϳϴϮĚĞůϬϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϰ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZWŶ͘ϭϯϭĚĞůϮϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϰ͕ŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽ͗
Ͳ ����o��e��a�e������o���o�a��o��o�a��a��o�a����a��o�e��e�����te��e�to����o��etto�a��se�s��e��e������
e��ett�� �e���a�t�� ���� �eů ͘>ŐƐ͘ ϭϲϯͬϮϬϬϲ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ
ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ/WŶ͘ϭϬϰĚĞůϮϬϭϮĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĞa��������e����os�e��o��e����te����o�ett�a�e͖
Ͳ ƌŝůĂƐĐŝĂƌĞ���ttesta��o�e�����o��at�����t���aesa���st��a�����e�o�a��������a���a�t������e��a�t�������
�e��e������e��������aesa���o��o���e���es�����o������o�tate�����a��at��a�a�����to���o����s�o���e
��es�����o�����a��a�������������a��e�������o�etto��e�o���ato����assetto�o�o��e��o��a��o�����a�����
ƌŝĐĂĚĞŶƚĞŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŵƵŶĂůŝĚŝĂƌŝ͕EŽŝĐĂƚƚĂƌŽĞdƌŝŐŐŝĂŶŽ��

^Z//KE'>//EdZsEd/
���� ������� ��������� ��� �WƌŽŐĞƚƚŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ ƚƌĂ ůĂ ůĂŵĂ ^ĂŶ DĂƌĐŽ Ğ ůĂ ůĂŵĂ
sĂůĞŶǌĂŶŽĞĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĚŝƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂƵƌďĂŶĂĚĞŝĨŽŶĚŝŝŶƚĞƌĐůƵƐŝ���ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϰ

12834
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ŝŶĚĞƌŽŐĂĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽŶĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂůĂ>ĂŵĂ
^ĂŶ DĂƌĐŽ Ğ ůĂ >ĂŵĂ sĂůĞŶǌĂŶŽ Ğ ŶĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ƐƚƌĂĚĞ Ěŝ ƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂ ƵƌďĂŶĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ
ƌŝĐŽŶŶĞƚƚĞƌĞ ůĞ ĂƌĞĞ ůĂƐĐŝĂƚĞ ŝŶƚĞƌĐůƵƐĞ ĚĂůůĞ ŽƉĞƌĞ ���������� ������������ ������ ������������ ��� ����� �
ĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽ^ĂŶDĂƌĐŽ–sĂůĞŶǌĂŶŽ�͘dĂůŝŽƉĞƌĞĚŝƐĐĞŶĚŽŶŽĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĚŝƚƌĂĐĐŝĂƚŽ
Ăƌŝ–>ĞĐĐĞŶĞůůĂƚƌĂƚƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂĂƌŝ͘ůĞĞĂƌŝdŽƌƌĞĂDĂƌĞ;ƐǀŝůƵƉƉŽϭϬ͕ϭϯϬŬŵͿĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ƚƌĂƚƚĂ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ Ăƌŝ ͘ůĞ – Ăƌŝ dŽƌƌĞ Ă DĂƌĞ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ &ĞƌŵĂƚĂ
ĂŵƉƵƐ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂ^ƚĂǌŝŽŶĞǆĞĐƵƚŝǀĞ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂ&ĞƌŵĂƚĂdƌŝŐŐŝĂŶŽ͕
ůĂ ƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ Ă ůŝǀĞůůŽ ĚĞůůĞ &ĞƌƌŽǀŝĞ ^ƵĚ Ɛƚ͕ ůĂ ĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ůŝŶĞĂ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ůĞŽƉĞƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚŝƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂůĂ>ĂŵĂ^ĂŶDĂƌĐŽĞ>ĂŵĂsĂůĞŶǌĂŶŽğƐŝƚƵĂƚŽŝŶ
ƉĂƌĂůůĞůŽĂůůĂŶƵŽǀĂůŝŶĞĂĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂƚƌĂůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƉ<ϮнϰϳϮĞƉ<ϯнϯϳϭĂĚƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂ
ŵĞĚŝĂĚŝĐŝƌĐĂϯϬŵĞƚƌŝĚĂůůĂĨƵƚƵƌĂƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ͘������a����a����a������ƚĞŶĚĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƉĞƌƵŶĂůƵŶŐŚĞǌǌĂĚŝϭϭϯϬŵĞƚƌŝ͖ůĂƐĞǌŝŽŶĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞĚĞůĐĂŶĂůĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŚĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŽŝĚĂůĞ͕ĐŽŶ
ƐƉŽŶĚĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂϮͬϯ͕ĂůƚĞǌǌĂŵŝŶŝŵĂƉĂƌŝĂϮŵĞďĂƐĞǀĂƌŝĂďŝůĞƚƌĂŝůϭϰŵ;ƐĞǌŝŽŶĞƉŝƶĂŵŽŶƚĞͿĂϴ
ŵ͕ƚƌĂƚƚŽĂǀĂůůĞĚĞůƌĂĐĐŽƌĚŽƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐŽ͘>ĂƐĞǌŝŽŶĞƐĂƌăŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞƌŝǀĞƐƚŝƚĂĚĂŵĂƚĞƌĂƐƐŝĚŝƚŝƉŽ
������ĚĞůůŽƐƉĞƐƐŽƌĞĚŝϯϬĐŵ͘>ĂƐƉŽŶĚĂŝŶƚĞƌŶĂĚĞƐƚƌĂĚĞůƚƌĂƚƚŽĚŝĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞĐƵƌǀŝůŝŶĞŽ
ƐĂƌăƌŝǀĞƐƚŝƚĂŝŶŵĂƐƐŝĐĞŵĞŶƚĂƚŝĚĞůĚŝĂŵĞƚƌŽŵĞĚŝŽĚŝϰϬĐŵ͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ���������� ���������� ���� ��������� ���������� ������ ����� ��� ��� ����� Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ƵŶ ƐŽƚƚŽǀŝĂ ƐŝƚƵĂƚŽ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ĂůůĂ ůŝŶĞĂ ƐƚŽƌŝĐĂ ƚƌĂ Ăƌŝ Ğ dŽƌƌĞ Ă DĂƌĞ ĂůůĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ Ɖ< ϲϱϯнϮϵϮ ĞĚ ŝů ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ǀŝĂďŝůŝƚă
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ sŝĂ 'ŝŽǀĂŶŶŝ ŝ ĂŐŶŽ ďďƌĞƐĐŝĂ Ğ ^ƚƌĂĚĂ ƌƵƌĂůĞ ĂŶŶŽŶĞ͘ /ů ƐŽƚƚŽǀŝĂ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ƵŶŽ
ƐĐĂƚŽůĂƌĞĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂϭϱ͘ϴŵĞĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞŶĞƚƚĞ;ǆ,ͿƉĂƌŝĂϭϰ͘ϮϬŵǆϲ͘ϬϬŵ͕ĐŽŶƐŽůĞƚƚĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞƉĂƌĞƚŝůĂƚĞƌĂůŝĚŝƐƉĞƐƐŽƌĞƉĂƌŝĂϭ͘ϰϬŵĞĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞĚŝϭ͘ϱϬŵ͘
>ĞŽƉĞƌĞĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůƐŽƚƚŽǀŝĂ͕ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůƵŶŐŽŵĂƌĞ ŝĂŐŶŽďďƌĞƐĐŝĂ
ĐŽŶ ŝů ŶƵŽǀŽ ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ ^͘ ŶŶĂ͕ Ɛŝ ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ Ěŝ ƵŶ ĂƐƐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ě������a��� ��a��� ��͕ ĚƵĞ
ZŽƚĂƚŽƌŝĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝůĂƚŽŵĂƌĞĞĚŝůĂƚŽŵŽŶƚĞ͕�a��������a����������������a��a����a����a�����a���
�a���͕ �a��� ��� �a��� �� �� �a��� �� ��� �������� a��a� ���a����a� �� ��a��� ������� >Ă ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ƐƚƌĂĚĂůĞ ĚĞŝ ƌĂŵŝ ǀŝĂƌŝ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ Ϯ ĐŽƌƐŝĞ͕ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĂǀĞŶƚĞ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ Ěŝ ϯ͘ϱϬŵ͕
ĂĨĨŝĂŶĐĂƚĞĚĂďĂŶĐŚŝŶĞƉĂǀŝŵĞŶƚĂƚĞĚŝϬ͘ϱϬŵ͖ƐƵůůĂƚŽĚĞƐƚƌŽĚĞůůĂĐĂƌƌĞŐŐŝĂƚĂƐƚƌĂĚĂůĞƐĂƌăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƵŶ
ŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚĞ͕ƐƵůůĂƚŽƐŝŶŝƐƚƌŽƵŶĂƉŝƐƚĂĐŝĐůĂďŝůĞ͘
/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ���a��a� ������a�a� ��� ĐƵŝ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ
���������a���� ��� ������a������� ��a� �a��a� ��� ����a� ������a� �� ��a� ���a a�����a� a�������a��a������ ���
���a�����a��a����
ůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƵŶŵŝŐůŝŽƌŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚĞ�����������������a���������������������������
ůĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐŽůĞĚĞůůĞƌŽƚĂƚŽƌŝĞĐŽŶ�������������������������a���������



/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚĞŶƚƌĂŵďŝŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ĐŚĞ����������������������������������������
ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝƉŽƐƐŝďŝůŝŝŵƉĂƚƚŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƐŽŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͘ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ƐĂƌăŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŶƚĞ–��������



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϱ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/





dhd>&/E/d>W/EKW^''/^d/KdZZ/dKZ/>ͲWWdZ
ĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕ Ɛŝ
ƌŝůĞǀĂĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽŝďĞŶŝĞŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ͘
^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
 ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ ŝů ƚƌĂƚƚŽ ĨŝŶĂůĞ ĚĞů ĂŶĂůĞ Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ >ĂŵĂ sĂůĞŶǌĂŶŽ – >ĂŵĂ ^ĂŶ
DĂƌĐŽ͕ŶŽŶĐŚĠŝůƚƌĂƚƚŽĨŝŶĂůĞKǀĞƐƚĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĚŝƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂŶ͘ϭ͕ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐŽŶŽĐŽŶ͞&ŝƵŵŝ͕
dŽƌƌĞŶƚŝ Ğ ŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ƉƵďďůŝĐŝ͕͟ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĐŽŶ ŝů ͞dŽƌƌĞŶƚĞ sĂůĞŶǌĂŶŽ͕͟ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϲ
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞ͖ŝůƐŽƚƚŽǀŝĂĐĂƌƌĂďŝůĞŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝ^͘ŶŶĂĞůĞ
ŽƉĞƌĞ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ĐŽŶ ͞dĞƌƌŝƚŽƌŝ ĐŽƐƚŝĞƌŝ͕͟ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϱ
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ
hůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͖
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
 ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ĐŽŶ ďĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ;Ăƌƚ͘ϭϰϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϮͬϬϰͿ͗ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶƐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ĚĂhůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ
 ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂ ďĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽ–ĐƵůƚƵƌĂůĞ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ;Ăƌƚ͘ϭϰϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϮͬϬϰͿ͗ ůĞŽƉĞƌĞĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂů
ƐŽƚƚŽǀŝĂ ĐĂƌƌĂďŝůĞ ŶĞůůĂ ǌŽŶĂ Ěŝ ^͘ ŶŶĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ͞^ƚƌĂĚĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕͟ ĞĚ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝů>ƵŶŐŽŵĂƌĞ'ŝŽǀĂŶŶŝĚŝĂŐŶŽďďƌĞƐĐŝĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/
ϭͲWƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽƚƌĂůĂůĂŵĂ^ĂŶDĂƌĐŽĞůĂůĂŵĂsĂůĞŶǌĂŶŽĞĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĚŝ
ƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂƵƌďĂŶĂĚĞŝĨŽŶĚŝŝŶƚĞƌĐůƵƐŝ
���� ����������� ����������� ���� �WƌŽŐĞƚƚŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ ƚƌĂ ůĂ ůĂŵĂ ^ĂŶ DĂƌĐŽ Ğ ůĂ
ůĂŵĂ sĂůĞŶǌĂŶŽ Ğ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂĚĞ Ěŝ ƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂ ƵƌďĂŶĂ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ŝŶƚĞƌĐůƵƐŝ͟ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ
�������������� ��� ������ ���� ���� �� ������ ���� ���������� ��� ������ ���� ���� ������ ��� ������� ����������
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨŽŶĚĂ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ͕ ĚŝƐƐŽĚĂŵĞŶƚŽ Ž ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞ͖ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ Őůŝ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ƐƚĞƐƐŝ ŶŽŶ ƌŝĐĂĚŽŶŽ ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽ͘ ϯ ůĞƚƚ͘ ďϯͿ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϰϲ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶğĞƐƚĞƐŽĂůů͛ŝŶƚĞƌĂƵŶŝƚăŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐĂ͘


ϮͲWƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůƐŽƚƚŽǀŝĂĐĂƌƌĂďŝůĞŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝ^͘ŶŶĂ
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝ ŶĞů ͞WƌŽŐĞƚƚŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞů ƐŽƚƚŽǀŝĂ ĐĂƌƌĂďŝůĞ ŶĞůůĂ ǌŽŶĂ Ěŝ ^͘ ŶŶĂ͕͟
ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ ŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϱĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂϭͿĞĂϴͿ͖ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝŶŽŶƌŝĐĂĚŽŶŽ
ƚƌĂƋƵĞůůŝĂŵŵĞƐƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽ͘ϯůĞƚƚ͘ďϲͿĚĞůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϰϱ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƉƵžƌŝƚĞŶĞƌƐŝĐŚĞŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƐŝĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŽƌŐĂŶŝĐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƉŝƵƚƚŽƐƚŽƵŶĂŵĞƌĂƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂǀŝĂƌŝĂ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ĞŶƚƌĂŵďŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ ĐŽŵĞ ŽƉĞƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ͕ ůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϵϱ͕
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĐŚĞ͗ ͞>Ğ ŽƉĞƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ž Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂ Ƶƚŝůŝƚă ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ĂůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů dŝƚŽůŽ s/ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝ ďĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ğ Őůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ͕
ƉƵƌĐŚĠŝŶƐĞĚĞĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŽŝŶƐĞĚĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƐŝ
ǀĞƌŝĨŝĐŚŝ ĐŚĞ ĚĞƚƚĞ ŽƉĞƌĞ ƐŝĂŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ ϯϳ Ğ ŶŽŶ
ĂďďŝĂŶŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞ ĞͬŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͘ /ů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĞƌŽŐĂ ğ ƐĞŵƉƌĞ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘͟

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞ ĞͬŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ƉĞƌ
ĞŶƚƌĂŵďŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞ͞ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽŽƚƚĞŵƉĞƌĂůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂ
ĚĞů/WĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϭϱƌĞĐĞƉŝƚĂŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂ͗
͞ƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞ ů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ ĚĞůůĂ >ĂŵĂ ^ĂŶ DĂƌĐŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ƚĂůĞ ĐŚĞ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĚĞĨůƵƐƐŝ͕ƐƵďŝƚŽĂǀĂůůĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽŵĂŶƵĨĂƚƚŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůůĂ^^ϭϲ ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĐĂƉŝƚĂƚŝĂ
ŐƌĂǀŝƚă ŶĞůů͛ĂůǀĞŽ ĚĞůůĂ >ĂŵĂ sĂůĞŶǌĂŶŽ͕ ƉƌŽƚĞŐŐĞŶĚŽ ŝů ƚĞƐƐƵƚŽ ƵƌďĂŶŽ ĚĞůůĂ Đŝƚƚă Ěŝ ďĂƌŝ ƐŝƚŽ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂǀĂůůĞ͟

͞ŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞͬů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂƉƉĂůƚĂƚƌŝĐĞ͕ŝŶƐĞĚĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͕
ĚŽǀƌăƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞĞƋƵŝŶĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶƐŽƚƚŽǀŝĂĐĂƌƌĂďŝůĞ͕ƐŽƚƚŽůĂůŝŶĞĂĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂƌŝͲ
dŽƌƌĞ Ă DĂƌĞ ŶĞůůĂ ǌŽŶĂ ^͘ ŶŶĂ ƉĞƌ ƌŝĐŽŶŶĞƚƚĞƌĞ ĂůůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĐŽƐƚŝĞƌĂ ŝů ƉŽƉŽůŽƐŽ ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͕ ŝŶ
ĂǀĂŶǌĂƚĂĨĂƐĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝŽůƚƌĞϭϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͕ŝŶƉĂƌƚĞŐŝăŝŶƐĞĚŝĂƚŝ͟

ĐŽŶĐůƵĚĞŶĚŽĚŝƌŝƚĞŶĞƌĞĐŚĞ͞ůĞŽƉĞƌĞŶŽŶƐŝĂŶŽĂůƚƌŝŵĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂďŝůŝ͘͟
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
���������� ����’������������ � ���������� ������������ ����� �������Ă ĚĞů /W ĚĞů Ϯϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ͘ /Ŷ
�����������, �� �������� ��� �������� ����’����� ����� L��� ��������� � �� ����������� ��������������
ƉƌŽĨŽŶĚĞĚĞŝ ƐƵŽůŝ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶ ŝů ͞dŽƌƌĞŶƚĞ sĂůĞŶǌĂŶŽ͖͟ ůĂ ƌŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ^͘ŶŶĂĂůůĂĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝĞƌĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶŝ͞dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚŝĞƌŝ͘͟




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ������������� ��� ��� ��������� �� ������� �� ��� ���’���� �� Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƋƵĂŶƚŽ
ƐĞŐƵĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ůĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝĞ Ğ ƐƚĂƚƵƚĂƌŝĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĞƐƉƌĞƐƐĞ
ŶĞůů͛ƚůĂŶƚĞĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͕dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚĞůWWdZ͕ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞůĞĂƌĞĞ
Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ Ăůů͛ĂŵďŝƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ͞>Ă WƵŐůŝĂ ĞŶƚƌĂůĞ͟ Ğ ĂůůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͞>ĂĐŽŶĐĂĚŝĂƌŝĞŝůƐŝƐƚĞŵĂƌĂĚŝĂůĞĚĞůůĞůĂŵĞ͘͟

ϭͲWƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽƚƌĂůĂůĂŵĂ^ĂŶDĂƌĐŽĞůĂůĂŵĂsĂůĞŶǌĂŶŽĞĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĚŝ
ƌŝĐƵĐŝƚƵƌĂƵƌďĂŶĂĚĞŝĨŽŶĚŝŝŶƚĞƌĐůƵƐŝ
 ͘ϭ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ/ĚƌŽͲ'ĞŽͲDŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͗
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ͞ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶŽŐŐĞƚƚŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ ƵŶĐĂŶĂůĞ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽ Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ůĂŵĂ ^ĂŶ DĂƌĐŽ Ğ ůĂŵĂ sĂůĞŶǌĂŶŽ͘ >Ă ƐĞǌŝŽŶĞ ƐĂƌă
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƌŝǀĞƐƚŝƚĂĚĂŵĂƚĞƌĂƐƐŝĚŝƚŝƉŽ͞ZĞŶŽ͟ĐŚĞĂƐƐŝĐƵƌĂŶŽƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ
Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞĞƌŽƐŝǀĂĚĞůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽĂůĐŽŶƚĞŵƉŽƵŶŽƚƚŝŵŽůŝǀĞůůŽĚŝƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă
ŶŽŶĐŚĠƵŶĂďƵŽŶĂĚƵƌĂďŝůŝƚă͘
>͛ĂƌĞĂ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ͘ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƐĐĂƌƉĂƚĞĞƐƚĞƌŶĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƌŐŝŶĂůŝĚĞůŶƵŽǀŽĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞ�� ����� ����������� ������ ��������� ��� ����������� L’���������� � ������������
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƚƵƚĞůĂŶĚŽ ůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă
ĚĞŐůŝĂƐƐĞƚƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͘

 ͘Ϯ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞĞŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ͞ŝůĚŝƐĞŐŶŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƚĞŶĚĞĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕
ůĞ ƉŽƌǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŵƵƌĂƌŝĞ Ă ƐĞĐĐŽ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ Ğ
ůĂĚĚŽǀĞŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚŝĐŽŶů͛ŽƉĞƌĂŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĚĞƚƚĞŽƉĞƌĞƌĞƐŝĚƵĂůŝƐĂƌĂŶŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƚƵƚĞůĂ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ͘
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞǀĞĚĞŝŶŽůƚƌĞĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝǀŽůƚŝĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌĐĞƚƚŝǀŽĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ͕ ŐĂƌĂŶƚŝƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐĐĂƌƉĂƚĞ ĞƐƚĞƌŶĞ ĚĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƌŐŝŶĂůŝĚĞůŶƵŽǀŽĐĂŶĂůĞŝĚƌĂƵůŝĐŽ͘͟
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĚŝƉŽƚĞƌĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞƋƵĂŶƚŽĂĨĨĞƌŵĂƚŽĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐĞďďĞŶĞŶŽŶďĞŶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝŶĞůůĂ
ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂƌŐŝŶŝĚĞůůĂŶƵŽǀĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŽŶƐŝĞƉŝͬĨŝůĂƌŝĞůĂ
ƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĐůƵƐĞ, �������� �’������������ �� ������ ������� ��
ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĚŝƐƉŽƐƚĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ŶĂƚƵƌĂůĞ ĞĚ ŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ
ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ƶůŝǀŝ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ ĞƐƉŝĂŶƚĂƚŝ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƚŽ͘
^ŝ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĞƐƐĞŶǌĞ ĂƌďŽƌĞĞͬĂƌďƵƐƚŝǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ ŝů ŐĞŶĞƌĂůĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ Ž͕ ŝŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ ŝů ůŽƌŽ ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ ŶĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ
���� �’����������, ������� ������ �������� �� �������������� ��ŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ Ž ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝƌĞŝŵƉŝĂŶƚŝĐŽŝŶǀŽůŐĂŶŽůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĐůƵƐĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŐŝă
ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƐŝĂ ǀĂůƵƚĂƚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ůĞ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϴ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/



ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶŝ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ůƵŶŐŽ Őůŝ ĂƌŐŝŶŝ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ
����������, ������� � �������� �� �������������� ����� ������� � ����’���������� ��������,
ĐŽŶŶĞƚƚĞƌĞ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽ ĞĚ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽŶĞ ůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĂŵŽŶƚĞĂǀĂůůĞ͘


ϯ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŽĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝ͗
/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ͞ŝůĚŝƐĞŐŶŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƚĞŶĚĞĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞ͕
ůĞ ƉŽƌǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŵƵƌĂƌŝĞ Ă ƐĞĐĐŽ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ Ğ
ůĂĚĚŽǀĞŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚŝĐŽŶů͛ŽƉĞƌĂŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĚĞƚƚĞŽƉĞƌĞƌĞƐŝĚƵĂůŝƐĂƌĂŶŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƚƵƚĞůĂ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ͘
KƚƚĞŵƉĞƌĂŶĚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞĂůĨŝŶĞĚŝŵŝƚŝŐĂƌĞ
ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞƌŝǀĂƚŽ ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ ĐŽŶ Őůŝ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ ĐĂŶĚŝĚĂďŝůŝ ĐŽŵĞ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝĞͬŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĐŽŵĞĞƐĞŵƉůĂƌŝĚŝƉƌĞŐŝŽ͕ğƐƚĂƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂƋƵĂůĞŵŝƐƵƌĂĚŝ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝů ƚƌĂƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ ĞƐĞŵƉůĂƌĞ ĞĚ ŝů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ
ŽĐĐƵƉĂƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞĚĂůů͛ĂƌĞĂĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͘
>͛ĂƌĞĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƌŝĐĂĚĞŝŶƵŶĂǌŽŶĂŝŶƚĞƌĐůƵƐĂƚƌĂŝůƌĞƚƌŽĚĞŝĨƌŽŶƚŝĞĚŝůŝǌŝĚĞůů͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ
ĞĚŝůŝǌŝĂ Ɖŝƶ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐĂ Ğ ů͛ĂƚƚƵĂůĞ ůŝŶĞĂ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ͕ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ ŝů ŶƵŽǀŽ
ĐŽƌƌŝĚŽŝŽƉŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĞƌăŝůŶƵŽǀŽŵĂƌŐŝŶĞƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ğ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĂůƚƌĂ
ƉŽƌǌŝŽŶĞĐŚĞĂŶĚƌăĂĐŽůůŽĐĂƌƐŝƚƌĂŝůƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞƋƵĞůůŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽŐŝăĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ůĞ ŽƉĞƌĞ ŶŽŶ
�������� �’������������� ��� �������� ������ �������, ����� ����’������� ����’����������, ��
ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂŶŽůĞǀŝƐƵĂůŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞĞŝŐƌĂŶĚŝƐĐĞŶĂƌŝ��������������� �’A������


ϮͲWƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůƐŽƚƚŽǀŝĂĐĂƌƌĂďŝůĞŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝ^͘ŶŶĂ
 ͘ϭ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ/ĚƌŽͲ'ĞŽͲDŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͗
/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ͞ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂĂƌƚĞƌŝĂƐƚƌĂĚĂůĞ
ĐŚĞ Ɛŝ ĚŝƌĂŵĞƌă ĚĂůů͛ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ ǀŝĂďŝůŝƚă ĐŚĞ Ɛŝ ƐǀŝůƵƉƉĂ ůƵŶŐŽ ůĂ ĐŽƐƚĂ͘ >Ă ŶĂƚƵƌĂ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ
ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ǀŝŶĐŽůĂƚŽ ƉŽŝĐŚĠ ŝů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ƐƚƌĂĚĂůĞ ŶŽŶ ĂůƚĞƌĂ ůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ ĐŽƐƚĂ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ĂƐƐĞ Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ŝů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶƚĞƌŶŽĞůĂǀŝĂďŝůŝƚăůŝƚŽƌĂŶĞĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌăĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞĂƌĞĞƉŽƐƚĞƚƌĂůĂĨĞƌƌŽǀŝĂ
ĞĚ ŝů ŵĂƌĞ ƐŽƚƚƌĂĞŶĚŽůĂ Ă ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĚĞŐƌĂĚŽ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ăůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŶƐĞĚŝĂƚĞ͘
/ůƉƌŽĨŝůŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞŶŽŶŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞǀŝƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂ͘͟
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘ >Ğ ŽƉĞƌĞ ƐŽŶŽ ĂŶĐŚĞ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽĚĞůůŝƚŽƌĂůĞĂƐƚĚŝ
Ăƌŝ͖ ŝŶ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚă ƵŶŝƚĂƌŝĂ ĐŚĞ ĐŽŝŶǀŽůŐĂ ĂŵƉŝ ƚƌĂƚƚŝ ĚĞů >ƵŶŐŽŵĂƌĞ
'ŝŽǀĂŶŶŝ Ěŝ ĂŐŶŽ ďďƌĞƐĐŝĂ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ůŝŵŝƚĂƌĞ Ğ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ
�’������������������� ����� ������ ��������, �� ��������� �� ������� ���������� �� ���� �� �������
ŶŽŶ Ɖŝƶ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŵĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ǀŝĂƌŝĂ͕ ůŝŵŝƚƌŽĨĞ ĂůůĂ ZŽƚĂƚŽƌŝĂ ϭ͕ ƉĞƌ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ
ĐŝƌĐĂϯ͘ϮϬϬŵƋ͕ƉĞƌůĞƋƵĂůŝŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞǀĞĚĞƵŶŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚĞƉĞĚŽŶĂůĞ͘/ŶƚĂůŝĂƌĞĞ͕Ɛŝ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/





���������� �’������������ �� ������� ��������� ��������� �������� �� ������� �������� ��
ŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ͘


͘Ϯ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞĞŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂ�����Ŷe�����e� ���e��� di i��e��e��� ���� ���e���� ��e��e�� �i��e�� dei
���e��i � �e��� ��e ����� ��i��e�� ���i��� ��e �����e�e����� ��� i��������e i�������������
ŶĞůůĂƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂƵƚŝůĞĂůůŽƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ�͘
>ĞŽƉĞƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ůĂ ŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞůůĞ ƌŽƚĂƚŽƌŝĞ͖ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƐŽŶŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂŶĐŚĞĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ Ɛŝ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞ Ěŝ ĂĨĨŝĂŶĐĂƌĞ ƐŝĞƉŝ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ĂůůĞ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂůĨĂďďƌŝĐĂƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ͘



ϯ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŽĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝ͗
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĐŽŶ Őůŝ KďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ YƵĂůŝƚă ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƉĞƌ ůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŽĞƐƚŽƌŝĐŽͲ��l����l������������������ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞǀĞĚĞůĂ
�e��i����i��e di ��� ����� ���e�i� ����d��e ��e �i di���e�� d����e�i��e��e �i��i�i�� ��e �i
��i����� ����� �� ������ �� ������ de�����e�� �i����� ������i�i�e ��� i� �e��i���i� ǀŝŶĐŽůĂƚŽ
��i��� i� �����i��� ����d��e ��� ���e�� �� ����i��i�� de��� �i�e� di ������ ������e� ��i��e�i�e���
ĚĞůŶƵŽǀŽĂƐƐĞĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶƚĞƌŶŽĞůĂǀŝĂďŝůŝƚăůŝƚŽƌĂŶĞĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌăĚŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĂƌĞĞ ƉŽƐƚĞ ƚƌĂ ůĂ ĨĞƌƌŽǀŝĂ ĞĚ ŝů ŵĂƌĞ ƐŽƚƚƌĂĞŶĚŽůĂ Ă ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĚĞŐƌĂĚŽ
����e��i ���������d��� de��e ���i�i�� i��edi��e� 
/ůƉƌŽĨŝůŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞŶŽŶŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞǀŝƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂ͘
/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŚĂ ĐŽŵĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ĞĚ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăǀĞƌƐŽŝůůƵŶŐŽŵĂƌĞĐŽƐƚŝĞƌŽĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĚĞĚŝĐĂƚŝĂůůĂŵŽďŝůŝƚăůĞŶƚĂĚŝƉĞĚŽŶŝĞ
ĐŝĐůŝƐƚŝ͘
�� ����e��� �e��e��e�� di ���e����e �� �e��e��i�i�� de��� ����ie�� ����i��i�� d�������e
ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽĐƌĞĂŶĚŽƵŶŶƵŽǀŽĂĐĐĞƐƐŽǀĞƌƐŽŝůŵĂƌĞ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀĞ͕ůĞŽƉĞƌĞ͕ďĞŶĐŚğŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂ
͞^ƚƌĂĚĂ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕͟ ͞>ƵŶŐŽŵĂƌĞ 'ŝŽǀĂŶŶŝ Ěŝ ĂŐŶŽ ďďƌĞƐĐŝĂ͕͟ ŶŽŶ
ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂŶŽůĞǀŝƐƵĂůŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞĚĂĞǀĞƌƐŽŝůŵĂƌĞ͕ŶĠǀĞƌƐŽůĂĐŝƚƚă͘


KE>h^/KE/WZ^Z//KE/
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶl’ĂůůĞŐĂƚŽƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂŝƐĞŶƐŝ
��ll’������������������������l�������������������ĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝ
ĞWĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌŝĞŶŝĞůĞƚƚŝǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝĞƉĞƌŝůdƵƌŝƐŵŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϵϰϲϵͲWĚĞů
ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵĞĐŽŶůĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĂ
ŝƚƚă DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ Ăƌŝ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϮϯϲϳ ĚĞů Ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵͿ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ ŝǀŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ Ěŝ ĨĂƚƚŽ Ğ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĐŽŶ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ�� ����� ����’���� ��� ��� ��L��� �������



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 176
D.Lgs. n. 422/97 artt. 8 e 12 – Integrazione D.G.R. 929/2020 – Nomina componenti segreteria del Comitato
di Verifica e Monitoraggio.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, e dal Servizio Contratti di
servizio e Trasporto Pubblico Locale, confermata dalla Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione di Giunta n. 929 del 18 giugno 2020 è stato nominato il Comitato di Monitoraggio e
Vigilanza come previsto dall’art. 11 dell’Accordo di Programma del 23.03.2000 sottoscritto tra regione Puglia
e Ministero dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Tale Comitato in base a quanto prescritto dal comma 5 dell’art.11 del predetto Accordo si avvale di una
segreteria composta da rappresentati della Regione, del Ministero delle Economie a Finanze e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti con nota prot. 1254 del 07.04.2020, avendo
la necessità di sostituire i referenti dell’Assessorato regionale alle infrastrutture, in quanto la dott.ssa
Petruzzellis Michelina è stata posta in quiescenza e l’ing. Di Tria Irene con D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 e s.m.i.
è stata incaricata della dirigenza della Sezione “Difesa del Suolo e Rischio Sismico”, ha richiesto alle strutture
interessate di individuare e/o confermare i componenti del Comitato.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 2324 del 11.04.2020 ha individuato oltre
ai componenti del Comitato (dott. Gianni CASTIGLIONE e la dott.ssa Rita RICCI), anche i componenti della
segreteria nelle persone della dott.ssa Maria Rosaria CAMPANILE e della sig.ra Marina DE SANTIS.
L’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della regione Puglia con nota prot. AOO_SP13/891 del
27.10.2020 ha nominato quali propri componenti della segreteria la dott.ssa Simona LOCONSOLE e l’ing.
Giuseppe PASCAZIO.
La Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, successivamente, con nota prot. 3713 del
27.10.2020 ha chiesto al Ministero dell’Economia e Finanze l’individuazione di componenti della segreteria
per coadiuvare il Comitato di Verifica e Monitoraggio.
Il Ministero delle Economie e Finanze con nota prot. 235976/2020 del 14/12/2020 ha individuato quale
componente della segreteria il sig. Vittorio CAMMARATA.
In relazione a quanto sopra occorre procedere, per il funzionamento del Comitato in argomento, alla
nomina dei componenti della segreteria.
Si dà atto che ai componenti della Segreteria nessun compenso è dovuto da questa regione.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.”
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COPERTURA FINANZIARIA 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 L.R. 7/97 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale, disponendo:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di nominare quali componenti della segreteria per il Comitato di Verifica e Monitoraggio previsto
dall’art. 11 dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
Regione Puglia in data 23.03.2000:
a. il sig. CAMMARATA Vittorio in rappresentanza del Ministero dell’Economia e Finanza;
b. la dott.ssa CAMPANILE Maria Rosaria e la sig.ra DE SANTIS Marina in rappresentanza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
c. la dott.ssa LOCONSOLE Simona e l’ing. PASCAZIO Giuseppe in rappresentanza della regione
Puglia.
3. di dare atto che nessun compenso è dovuto da questa regione ai componenti della segreteria;
4. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Ministero delle Economie
e Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5. di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il Funzionario istruttore
P.O. “Interventi Infrastrutturali ferroviari”
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti

Federica Bozzo

Enrico Campanile

La sottoscritta Direttrice 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/ RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato….
alla presente proposta di D.G.R..
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

La Direttrice del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio

Barbara Valenzano

L’ASSESSORE PROPONENTE

Anna Maurodinoia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile dott.ssa Anna
Maurodinoia;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di nominare quali componenti della segreteria per il Comitato di Verifica e Monitoraggio previsto
dall’art. 11 dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
Regione Puglia in data 23.03.2000:
a. il sig. CAMMARATA Vittorio in rappresentanza del Ministero dell’Economia e Finanza;
b. la dott.ssa CAMPANILE Maria Rosaria e la sig.ra DE SANTIS Marina in rappresentanza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
c. la dott.ssa LOCONSOLE Simona e l’ing. PASCAZIO Giuseppe in rappresentanza della regione
Puglia.
3. di dare atto che nessun compenso è dovuto da questa regione ai componenti della segreteria;
4. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Ministero delle Economie
e Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5. di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

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. 178
Reg. (UE) 2020/592 del 30 aprile 2020 della Commissione Europea. D.M. 23 giugno 2020 n. 6705 recante
disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato UE n. 592 del 30.4.2020 per quanto riguarda
la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 e

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere
agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente del medesimo Servizio e dal dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
VISTI:
-il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce
le regole applicabili al finanziamento, alla gestione ed al monitoraggio della politica agricola comune;
-il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che approva
la riforma dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante le modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli,
le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il Reg. (CE) n. 555 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno del settore vitivinicolo.
PREMESSO CHE:
- il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo a “Misure eccezionali
temporanee che derogano alcune disposizioni del Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla
pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate” ha previsto la possibilità per gli Stati membri di attivare,
nella campagna 2019/2020, la distillazione di crisi dei vini;
- il D.M. 23 giugno 2020, n.6705, in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2020/592 del 30 aprile
2020, ha attivato, per la campagna 2019/2020, la distillazione di crisi del vino non a denominazione di
origine, prevedendo la corresponsione di un aiuto pari ad euro 2,75% vol/hl alcole per il vino comune avviato
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alla distillazione attraverso un contratto stipulato tra i produttori di vino e i distillatori, con termine per la
presentazione delle domande al 27 luglio 2020;
- l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in attuazione della predetta normativa comunitaria
e nazionale, con le istruzioni operative n. 56 del 23.6.2020 ha definito le modalità procedurali per la
presentazione delle domande di pagamento per accedere alla misura della distillazione di crisi in commento;
- con nota prot. N. AOO - 001 - 918 del 10 luglio 2020 a firma dei Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale si comunicava al MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale e per conoscenza ad AGEA Organismo Pagatore la volontà della Regione Puglia di applicare
un aiuto integrativo in conformità a quanto stabilito all’art. 3, par. 6, punto 8 del regolamento delegato (UE)
2020/592 per le quantità di vini avviate alla distillazione e rientranti nell’aiuto nazionale in favore delle
aziende vitivinicole della Regione Puglia beneficiarie dell’aiuto alla distillazione di vini non a denominazione
di origine, auspicando che a garanzia dell’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa di attivare una
collaborazione tra le amministrazioni per lo svolgimento dei controlli presso i produttori avvalendosi dei stessi
soggetti individuati dallo schema di provvedimento nazionale;- la Giunta regionale, con la Deliberazione del
16 luglio 2020, n. 1100, ha approvato l’integrazione dell’aiuto nazionale “distillazione di crisi” con fondi OCM
per la campagna 2019/2020 per il sostegno delle aziende vitivinicole della Regione Puglia, per un importo pari
a € 2.800.000, finanziato con avanzo vincolato, e stabilendo, altresì, che il pagamento del top up regionale
per le aziende vitivinicole pugliesi fosse erogato dall’Ente pagatore AGEA, per economia di sistema. Con nota
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Prot.. AOO_155 n.008415 del 29 luglio 2020, inviata a
mezzo PEC,, la DGR n. 1100 del 19 luglio 2020 è stata trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali ed ad AGEA OP;
- Con atto dirigenziale a firma del dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 220
del 7 ottobre 2020 è stato disposto l’impegno di spesa dell’importo deliberato in favore dell’Organismo
Pagatore AGEA per l’erogazione degli aiuti integrativi alle aziende vitivinicole pugliesi beneficiarie dell’aiuto
alla distillazione di vini non a denominazione di origine con fondi OCM per la campagna 2019/2020 e con
successivo atto dirigenziale n. 241 del 30 ottobre 2020, sempre a firma del Dirigente della Sezione Filiere
Agroalimentari, all’esito di un’interazione informale con AGEA OP, è stata disposta la liquidazione della somma
di € 2.800.000,00 in favore dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Con nota protocollo Prot. Uscita N.000242S del 15/01/2021, acquisito agli atti della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari con Protocollo AOO_155 n. 00754 del 21 gennaio 2021, AGEA ha trasmesso il
testo definitivo dello schema di protocollo di intesa avente ad oggetto l’affidamento della delega di funzioni
da parte della Regione Puglia in favore di AGEA OP per ciò che riguarda l’erogazione del contributo integrativo
regionale alle aziende vitivinicole pugliesi.
CIÒ PREMESSO si propone di
− approvare lo schema di Protocollo di intesa per l’affidamento della delega di funzioni da parte della
Regione in favore dell’Agea per ciò che riguarda l’erogazione del contributo integrativo regionale ai
contratti di distillazione di crisi 2020, di cui al decreto ministeriale del 23 giugno 2020 n. 6705 e agli
atti regionali citati in premessa, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante,
funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto delta tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e s.m.i. in materia di
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protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e 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 U.E.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette 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, dell’art. 4 comma 4 della LR.
7/97 (Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta di adottare il
seguente atto finale:
− di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
− di approvare lo schema di Protocollo di intesa per l’affidamento della delega di funzioni da parte della
Regione in favore di AGEA OP per ciò che riguarda l’erogazione del contributo integrativo regionale ai
contratti di distillazione di crisi 2020 per le aziende vitivinicole pugliesi, di cui al decreto ministeriale del
23 giugno 2020 n. 6705 e agli atti regionali citati in premessa, che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante, funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla stipula della
convenzione in oggetto;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
PO Viticoltura e Enologia
Francesco Mastrogiacomo
Il dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità
Rossella Titano
Il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta
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 la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione
IL DIRETTORE del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Gianluca NARDONE
L’Assessore all’Agricoltura
Donato Pentassuglia

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
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agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare lo schema di Protocollo di intesa per l’affidamento della delega di funzioni da parte della
Regione in favore di AGEA OP per ciò che riguarda l’erogazione del contributo integrativo regionale ai
contratti di distillazione di crisi 2020 per le aziende vitivinicole pugliesi, di cui al decreto ministeriale del
23 giugno 2020 n. 6705 e agli atti regionali citati in premessa, che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante, funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati;
3. di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla stipula della
convenzione in oggetto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.

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. 182
FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2007-2013–Deliberazioni Cipe n. 62/11 n. 92/2012-Settore D’Intervento–
Contributi agli investimenti a imprese – Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
Doc tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021, ai sensi
dell’art.51 comma 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii. Riprogrammazione delle risorse.
L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, di concerto con l’Assessore alla
Programmazione Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e
confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in qualità di RUA
“Responsabile Unico dell’Attuazione dell’APQ”, esperita congiuntamente per la parte contabile, dal Dirigente
della Sezione Programmazione unitaria in qualità di RUPA “Responsabile Unico delle Parti”, riferisce quanto
segue.
Visti :
•

il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;

•

La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.

•

La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.

•

La 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.

Premesso che:
•

in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto l’Intesa Istituzionale di
Programma, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

•

la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri
per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e
stabilisce che le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino
già programmate alla data della predetta delibera attraverso Accordi di Programma Quadro o altri
strumenti, possono essere considerate parte integrante della Programmazione unitaria 2007-2013;

•

con il D. Lgs. n. 88/2011 “Disposizioni in materie di risorse aggiuntive e interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e
l’utilizzazione di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale, ed è stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC);

•

con DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013, la Regione Puglia ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
FSC 2007-2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;

•

in data 25 luglio 2013, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, nella persona
del dott. Pasquale Orlando (RUA) è stato sottoscritto l’APQ Rafforzato Sviluppo Locale la cui quota
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regionale a valere sul FSC è pari a euro 586.200.000,00 importo riveniente dalle Delibere CIPE
62/2011, 92/2012 ed € 48.197.243,73 da altre fonti di cui risorse del FAS 2000-2006;
•

con DGR n. 2120 del 14.10.2014 la Regione ha stabilito, all’interno di un’attività di rimodulazione
da intraprendere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS
stabilità della Delibera CIPE n. 21/2014 e finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi per
ciascuno degli AQP sottoscritti, i criteri da seguire per la loro individuazione, ovvero: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014-2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari.

•

con DGR n. 2424 del 21/11/2014, si è stabilito, tra l’altro, la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14.10.2014, a seguito della
riduzione delle risorse assegnate all’APQ “Sviluppo Locale”;

•

Con nota del 10.06.2016 di prot. AOO_165/0002005, la Sezione Attuazione del Programma ha richiesto
l’attivazione della procedura scritta per la modifica di interventi inseriti nell’Accordo di Programma
Quadro Rafforzato “Sviluppo locale” sottoscritto in data 25.07.2013, proponendo all’Agenzia per la
Coesione Territoriale, la rimodulazione dell’intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese” da € 480.200.000,00 ad € 560.830.000,00 a valere sulla
Delibera CIPE 92/2012.

Considerato che:
•

con DGR n. 574 del 26.03.2016, la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, ai sensi del D. Lgs.
118/2011, ha proceduto ad istituire un nuovo capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e
Coesione 2007/2013 – Delibera Cipe n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – “Contributi agli
investimenti a imprese”, a seguito dello spacchettamento del capitolo 1147030 “Fondo per lo sviluppo
e coesione 2007-2013 – Delibera Cipe n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore di intervento Sviluppo Locale”;

•

con DGR n. 922 del 28.06.2016, successivamente rettificata dalla DGR n. 2080 del 21.12.2016, è stata
stanziata in Bilancio per l’esercizio 2016-2017, la somma di € 155.000.000,00 a copertura di alcuni
sotto-interventi rientranti nel Macro intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese” e con successiva DGR di variazione al Bilancio n. 1344
del 06.09.2016, per il triennio 2016-2018, sono stati stanziati ulteriori 15.000.000,00 solo sul sotto
intervento “Titolo II Turismo”;

•

con successiva DGR n. 757 del 15.05.2018, si è provveduto a stanziare in bilancio per gli esercizi
2018, 2019 e 2020, tutte le economie scaturenti da impegni non assunti negli anni precedenti, per
un importo totale di € 416.974.927,00 attribuita all’intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese” ed € 860.009,17 relativo all’intervento
Regione Puglia - Sottointervento “Azioni di efficientamento energetico delle piccole e medie imprese”
riferito alla Delibera Cipe 21/2014;

•

Con DGR 1407 del 04.09.2018 “Fondo sviluppo e coesione 2007-2013”. Rideterminazione nuovo
quadro economico in considerazione del contributo della Regione alle manovre di finanza pubblica.”,
è stato rimodulato il quadro delle risorse FSC 2007-2013 che finanzia l’Apq Sviluppo locale, a seguito
delle riduzioni economiche derivanti dalle sanzioni, da annullamenti e da contributi alla finanza
pubblica, riducendo pertanto, di € 33.540.671,24 la quota complessiva a valere su FSC 2007-2013
che passa da € 695.365.033,58 ad € 661.824.362,34.

Rilevato che:
•

Da verifiche effettuate sul sistema gestionale SAP, nell’ambito del macro intervento “Sviluppo
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Competitività – Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese” risultano ad oggi
impegni sui capitoli 1147030, 1147031 e 1147032 di competenza della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi produttivi per complessivi € 446.226.600,63, pertanto, l’importo residuo ad oggi
stanziabile in bilancio, ammonta ad € 92.621.818,80;
E’ necessario garantire la copertura finanziaria a progetti conclusi rientranti in bandi attivi facenti
parte di alcuni dei sottointerventi dell’intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di
grandi, medie, piccole e micro imprese”;
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie, si rende necessario, pertanto,
procedere alla variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, per dotare il capitolo di spesa 1147031
collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE, degli stanziamenti necessari per dare copertura finanziaria
alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso dell’esercizio finanziario 2021,
a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di
Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese (Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria, Pia
Manifatturiero/Agroindustria medie imprese, Pia Manifatturiero/Agroindustria piccole Imprese,
Pia Turismo, Titolo II Manifatturiero Agroindustria, Titolo II Turismo) per € 92.621.818,80.

Rilevato altresì che:
•

Che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla “iscrizione di entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando
queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

•

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario Gestionale 2023 approvato con DGR n. 71 del 18.01.21, dell’importo complessivo di €
92.621.818,80 sia in parte Entrata sul capitolo 2032415 che in parte spesa sul capitolo 1147031.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
•

Parte I^ - Entrata
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Variazione in AUMENTO di COMPETENZA e di CASSA sul CAPITOLO di entrata 2032415 “Fondo per lo Sviluppo
e Coesione 2007/2013 – DELIBERAZIONI CIPE” dell’importo di € 92.621.818,80 al bilancio 2021 e pluriennale
2021-2023 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come specificato nella tabella
sottostante:
Capitolo di
Entrata

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E2032415

4.2.01

E.4.02.01.01.01

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2021
+ € 92.621.818,80

Codifica Piano dei Conti finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
ENTRATA RICORRENTE
CRA 62.06 – Sezione Programmazione unitaria
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011.
(Delibera n. 92/2012). Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte
e accertate in bilancio, all’accertamento dell’Entrata si procederà con provvedimento della Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi responsabile dell’APQ SVILUPPO LOCALE ai sensi del
principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all’art. 4/2 del D. Lgs. 118/11 e s.m.i..
•

Parte II^ - Spesa

VARIAZIONE in AUMENTO dell’importo di € 92.621.818,80 in TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio
2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul Capitolo di
spesa 1147031 “Fondo di sviluppo e coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore
d’Intervento – Contributi agli investimenti a imprese.” così come specificato nella tabella sottostante:
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Variazione
capitolo di spesa

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

U1147031

14.5.2

U.2.03.03.03.000

Competenza e cassa e.f. 2021

+ € 92.621.818,80

Codice Transazione Europea: 8
Spesa ricorrente
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 92.621.818,80 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nell’esercizio finanziario 2021.
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Al relativo accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa e successiva liquidazione dovrà procedere la
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale.
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 92.621.818,80, destinandole agli avvisi
facenti parte dei seguenti interventi: Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria, Pia
Manifatturiero/Agroindustria medie imprese, Pia Manifatturiero/Agroindustria piccole Imprese,
Pia Turismo, Titolo II Manifatturiero Agroindustria, Titolo II Turismo;
3. 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.
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Nunzia M. Petrelli
Il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
RUA dell’APQ Sviluppo Locale
Gianna Elisa Berlingerio				
Il Dirigente della Sezione Programmazione unitaria
Pasquale Orlando
RUPA dell’APQ Sviluppo Locale		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni
Il Direttore Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. ing. Domenico Laforgia 				
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
L’Assessore alla Programmazione
Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal funzionario istruttore e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. Di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 92.621.818,80, destinandole agli avvisi
facenti parte dei seguenti interventi: Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria, Pia
Manifatturiero/Agroindustria medie imprese, Pia Manifatturiero/Agroindustria piccole Imprese, Pia
Turismo, Titolo II Manifatturiero Agroindustria, Titolo II Turismo;
3. 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 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021.
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

2

Titolo

Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

DENOMINAZIONE

Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 27/01/2021 00:37:49

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

Tipologia

TOTALE TITOLO

4
200

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

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

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Sviluppo Economico e Competitività

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
residui presunti
la competitività
previsione di competenza
previsione di cassa

Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività

Sviluppo Economico e Competitività

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

5

5

Programma

Totale Programma

14

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

Allegato E/1

in diminuzione

VARIAZIONI
in diminuzione

92.621.818,80

92.621.818,80

92.621.818,80

92.621.818,80

in aumento

92.621.818,80
92.621.818,80

92.621.818,80
92.621.818,80

92.621.818,80
92.621.818,80

92.621.818,80
92.621.818,80

92.621.818,80
92.621.818,80

in aumento

VARIAZIONI

92.621.818,80

92.621.818,80

92.621.818,80

92.621.818,80

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

92.621.818,80
92.621.818,80

92.621.818,80
92.621.818,80

92.621.818,80
92.621.818,80

92.621.818,80
92.621.818,80

0,00

92.621.818,80
92.621.818,80

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 184
Alienazione a titolo oneroso a favore degli eredi Scianaro del tratto di suolo ricadente nel comune di Fasano
intestato a Regione Puglia e censito al Catasto terreni al fg.41 part.195 (ex 19) di mq 340.

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 Giunta 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 Fasano al Fg. 41 part. 195
della superficie di mq. 340;
Considerato che:
con nota inviata alla Sezione Demanio e Patrimonio datata 19/09/2016 e acquisita al protocollo n. 14005
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del 11/10/2016 il sig. SCIANARO Giovanni per proprio conto ed in qualità di procuratore legale degli eredi
Scianaro aventi titolo, esplicitava richiesta di acquisire in proprietà a favore degli eredi Scianaro il tratto di
terreno censito al catasto del comune di Fasano al Fg. 41 part. 195 di mq. 340;
trattasi di terreno di proprietà Regione Puglia, cui è sottesa condotta ma a servizio di un pozzo di proprietà dei
medesimi eredi Scianaro, il tutto intercluso da altre aree appartenenti agli stessi richiedenti;
su richiesta della sede provinciale di Brindisi - giusta nota n. 4717 del 01.03.2018 il Servizio Attività Tecniche
ed Estimative della Sezione Demanio e Patrimonio, con nota n. 6277 del 20.03.2018 ha determinato il valore
del suolo stimandolo in €. 8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta);
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 responsabile P.O. della la sede provinciale di Brindisi con nota del 28.06.2018 prot. n. 15351 ha comunicato
ai fini dell’accettazione della stima agli eredi Scianaro, unici possibili acquirenti ( in quanto l’area di sedime
si trova completamente interclusa all’interno della particella 317 del medesimo foglio di proprietà dei
richiedenti), il valore determinato in €. 8.640,00;
Preso atto che:
con nota del 10.11.2020 acquisita al protocollo il 12.11.2020 n.16500 gli eredi Scianaro comunicavano il
decesso del procuratore Legale sig. Scianaro Giovanni, trasmettendo il certificato di morte e la procura speciale
- repertorio n. 87508 del 17.10.2020 a firma del notaio dott. Francesco Lorusso - con la quale nominavano il
subentrante procuratore legale sig. Giuseppe Scianaro;
per quanto sopra esposto, si è proceduto a sottoscrivere il verbale di accettazione in data 27.11.2020 prot.
17562 a conferma della congruità del prezzo stimato pari a €. 8.640,00, ai sensi dell’art. 10 punto 1 del
regolamento regionale n.15;
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 pozzo e terreni di proprietà eredi Scianaro;
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 €. 8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta),
come da accettazione sottoscritta con il verbale del 27.11.2020, protocollo n. 17562, sarà versato in unica
soluzione, a mezzo bonifico bancario, dal procuratore legale Giuseppe Scianaro, in nome e per conto degli
eredi Scianaro per un importo pari ad €. 8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta/00) sul conto corrente bancario
della Regione Puglia IBAN IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029 prima dell’atto di stipula;
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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.
Tutto quanto premesso e considerato, si può proporre l’alienazione del cespite regionale censito al catasto
Terreni del comune di Fasano al Fg. 41 part. 195 della superficie di mq. 340 a favore degli eredi Scianaro 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 un entrata di spesa complessiva in unica soluzione pari a €.8.640,00
che sarà versata dal procuratore Legale rappresentate avv. Giuseppe Scianaro per nome e per conto degli
eredi Scianaro secondo le modalità di seguito indicate: versamento mediante bonifico bancario codice IBAN
IT51C0306904013100000046029 €.8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta), 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 €. 8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta), con imputazione al relativo esercizio
finanziari, 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 Fasano al Fg. 41
part. 195 di mq.340 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. Giuseppe Scianaro per proprio conto ed in qualità
di procuratore legale degli aventi titolo, Eredi Scianaro, giusta procura speciale repertorio n. 87508 del
17.10.2020 a firma del notaio dott. Francesco Lorusso, domiciliata in Bisceglie, e iscritta al collegio notarile
di Trani;
4. di prendere atto del prezzo di cessione del terreno pari a €.8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta), da
versarsi in unica soluzione come da accettazione verbalizzata il 27 novembre 2020 n. prot. 17562, 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;
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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.
P.O. Coordinamento Strutture Provinciali
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 di Fasano al Fg.
41 part. 195 di mq.340 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. Giuseppe Scianaro per proprio conto ed in
qualità di procuratore legale degli aventi titolo, Eredi Scianaro, giusta pocura speciale repertorio n.
87508 del 17.10.2020 a firma del notaio dott. Francesco Lorusso, domiciliato in Bisceglie, e iscritto al
collegio notarile di Trani;
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4. di prendere atto del prezzo di cessione del terreno pari a €.8.640,00 ( ottomilaseicentoquaranta), da
versarsi in unica soluzione come da accettazione verbalizzata il 27 novembre 2020 n. prot. 17562,
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

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 185
Adeguamento del PRG del Comune di Leporano al PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a
delle NTA del PPTR. Aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009.

L’Assessore 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 dal
dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per gli aspetti di compatibilità paesaggistica
dell’adeguamento del PRG di Leporano al PPTR, propone quanto segue:
Premesso che:
- il Comune di Leporano è dotato di un Piano Regolatore Generale (PRG) approvato in via definitiva con
Delibera di Giunta Regionale n. 2297 del 26.11.2008;
- con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
Rilevato che:
-

-

-

l’art. 97 delle NTA del PPTR, nel richiamare l’art. 2 co. 9 della LR n. 20/2009, stabilisce che i Comuni
adeguino i propri piani urbanistici generali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in
vigore;
l’art. 96 delle NTA del PPTR stabilisce che il parere di compatibilità paesaggistica richiesto per l’adeguamento
alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali è espresso su istruttoria della
competente struttura regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di
cui all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
il comma 5 dell’art. 97 delle NTA del PPTR stabilisce che qualora nel corso della Conferenza di servizi gli
approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati
descrittivi analitici, propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti,
ovvero una disciplina d’uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR,
l’Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise
dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale
competente in materia di paesaggio.

Richiamato:
-

-

-

l’art. 12 comma 3 bis lett. c della LR 20/2001 il quale stabilisce che “la deliberazione motivata del
Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce
variante urbanistica quando concerne: (...) b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della
relativa disciplina, ove determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle
prescrizioni ivi contenute”;
l’art. 2 comma 8 della LR n. 20/2009 il quale stabilisce che: “Le variazioni del PPTR seguono lo stesso
procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di eventuali
tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono
variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale”;
l’art. 7 comma 7.2 lett. b del RR 18/2013 il quale stabilisce che si ritengono assolti gli adempimenti

12884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

in materia di VAS per le “modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a
disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni che non comporta incremento del
dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite
negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione”.
Visto che:
-

-

-

-

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 30.11.2018 il Comune di Leporano ha adottato
la proposta di Adeguamento del PRG al PPTR, dando così avvio al procedimento di adeguamento come
previsto dall’art. 97 co. 3 delle NTA del PPTR;
con DCC n. 70 del 29.04.2019 il Comune di Leporano ha controdedotto le osservazioni pervenute sulla
proposta di Adeguamento del PRG al PPTR;
con nota prot. n. 5273 del 13.05.2019 il Comune di Leporano ha trasmesso gli elaborati della Proposta
di Adeguamento;
con nota prot. n. 8887 del 12.08.2019 il Comune di Leporano ha convocato la Conferenza di Servizi ai
sensi del co. 4 dell’art. 97 delle NTA del PPTR;
la Conferenza di Servizi di cui all’art. 97 delle NTA del PPTR si è svolta in n. 9 sedute complessive tenutesi
nelle date 30.09.2019, 16.10.2019, 30.10.2019, 20.11.2019, 12.12.2019, 08.01.2020, 15.01.2020,
22.01.2020, 28.01.2020, come da verbali allegati al parere tecnico (Allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente;
in data 23.07.2020 il Comune di Leporano ha avviato la procedura di registrazione prevista dall’art. 7.4
del Regolamento Regionale n. 18/2013 in materia di VAS con codice di registrazione VAS-1653-REG073010-003;
con nota prot. n. A00_089 8945 del 24.07.2020 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7.2 lett. a) punto VIII del Regolamento
Regionale n. 18/2013 e l’assolvimento in materia di VAS per l’Adeguamento del PUG al PPTR;

Dato atto che:
- Con nota prot. n. 3886 del 16.04.2020 e con nota prot. n. 4399 del 08.05.2020 il Comune di Leporano
ha trasmesso, in formato digitale pdf e digitale vettoriale, tutti gli elaborati modificati e/o integrati in
ottemperanza alle determinazioni della Conferenza di Servizi, firmati digitalmente (p7m);
- Con nota prot. n. A00 145_5628 del 24.07.2020 la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha richiesto alcune integrazioni;
- Con nota prot. n. 7264 del 07.08.2020 il Comune di Leporano ha trasmesso le integrazioni richieste.
- con nota prot. n. 8462 del 14.09.2020 il Comune ha trasmesso lo shape file dell’UCP delle testimonianze
storico insediative rettificato e in data 13.09.2020 ha inviato via mail la tav. 6 rettificata acquisita al
protocollo regionale A00 145 6596 del 14.09.2020, utilizzando, a causa delle grosse dimensioni, del file il
servizio di trasferimento file We Transfer
L’elenco degli elaborati trasmessi in formato pdf/p7m costituenti l’Adeguamento del PRG di Leporano al PPTR
è il seguente:
Elaborati trasmessi con nota n. 4399 del 08.05.2020:
- Relazione Generale
-TAV.1 Il Sistema Territoriale Area Vasta
- TAV.2 La strumentazione urbanistica vigente
- TAV.3 Ambiti di paesaggio e figure territoriali
- TAV.4 La struttura idro-geo-morfologica
- TAV.5 La struttura ecosistemica e ambientale
- TAV.7 Aree di cui all’art.142 comma 2 D.Lgs 42/2004
- TAV.7A Aree di cui all’art.142 comma 2 D.Lgs 42/2004 – Centro Urbano
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- TAV.8 Lo Scenario Strategico: La Rete della biodiversità
- TAV.9 Lo Scenario Strategico: Lo Schema Direttore della Rete Polivalente
- TAV.10 Lo Scenario Strategico: Il Patto Città Campagna
- TAV.11 Lo Scenario Strategico: Il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
- TAV.12 Lo Scenario Strategico: La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costiero
- TAV. 13 Lo Scenario Strategico: I Sistemi Territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici
- TAV.14 Lo Scenario Strategico di Sintesi per dei progetti territoriali per il paesaggio regionale
Elaborati trasmessi con nota n. 7264 del 07.08.2020:
- TAV.6 La struttura antropica e storico-culturale
- TAV.15 Il progetto della periurbanità di Leporano
- Norme Tecniche di Attuazione
Elaborati trasmessi con servizio di trasferimento file We Transfer del 14.09.2020:
- TAV.6 La struttura antropica e storico-culturale
Considerato che:
-

-

-

ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in merito
all’Adeguamento del PRG di Leporano al PPTR, così come integrata a seguito delle determinazioni della
Conferenza stessa, i cui verbali sono allegati alla presente e ne fanno parte integrante;
il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e la Regione hanno condiviso le modifiche apportate
dall’Adeguamento del PRG di Leporano al PPTR come integrate a seguito delle attività di valutazione
della coerenza e compatibilità (art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR) discusse e aggiornate in sede di
Conferenza di Servizi e hanno concordato di aggiornare e rettificare il PPTR;
gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la pubblicazione
sul BURP della delibera di approvazione dell’Adeguamento del PRG di Leporano al PPTR da parte del
Consiglio Comunale.

Preso atto dell’allegato Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica e dei verbali
della Conferenza di Servizi allo stesso allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(ALLEGATO A);
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti di
fatto e di diritto per il rilascio del parere favorevole di Compatibilità Paesaggistica sull’Adeguamento del PRG
di Leporano al PPTR ai sensi dell’art. 96, co. 1, lett. a) delle NTA del PPTR e, in virtù di quanto previsto dall’art.
3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dall’art 2, co. 8
della LR 20/2009, per l’aggiornamento del PPTR così come innanzi evidenziato.
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 di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, relatore, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della LR n.7/97,
propone alla Giunta:
1.

di recepire, in ordine all’Adeguamento del PRG del Comune di Leporano al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale, le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del
30.09.2019, 16.10.2019, 30.10.2019, 20.11.2019, 12.12.2019, 08.01.2020, 15.01.2020, 22.01.2020,
28.01.2020 ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, giusti verbali allegati al parere tecnico che qui per
economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti, dando atto che la Conferenza di
Servizi si è pronunciata favorevolmente in merito alla proposta di Adeguamento del PRG di Leporano
al PPTR;

2.

di rilasciare, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’art. 96.1.a) e secondo le procedure dell’art. 97
delle NTA del PPTR per le motivazioni di cui al parere tecnico allegato e parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, il parere favorevole di compatibilità paesaggistica sull’Adeguamento del
PRG del Comune di Leporano al PPTR;

3.

di prendere atto che l’elenco degli elaborati costituenti l’Adeguamento del PRG del Comune di Leporano
al PPTR è quello in precedenza riportato e che qui per economia espositiva si intende integralmente
ripetuto;

4.

di prendere atto che il Comune di Leporano ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al
comma 2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) e la Regione;

5.

di approvare, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, viste le determinazioni assunte dalla
Conferenza dei Servizi, gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR per le componenti
riportate nel parere tecnico (Allegato A), specificando che le stesse acquisiranno efficacia con
l’approvazione dell’Adeguamento da parte del Consiglio Comunale di Leporano e dopo la pubblicazione
della stessa sul BURP;

6.

di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:
-

di recepire negli elaborati del PPTR le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza
sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it e sul BURP;

-

di aggiornare la Scheda PAE 142 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera
orientale jonica-salentina sita nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella,
Maruggio e Manduria”;

7.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

8.

di demandare alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al Comune
di Leporano, al Segretariato Regionale del MIBACT ed alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto per gli ulteriori adempimenti di competenza.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Funzionario P.O. istruttore: (Arch. Luigia CAPURSO)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Ing. Barbara LOCONSOLE)
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA / oppure RAVVISA la necessità di esprimere le osservazioni riportate nell’allegato....
alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: (Ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative:
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore 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 e palesi 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, nelle premesse riportata;

2.

di recepire, in ordine all’Adeguamento del PRG del Comune di Leporano al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale, le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del
30.09.2019, 16.10.2019, 30.10.2019, 20.11.2019, 12.12.2019, 08.01.2020, 15.01.2020, 22.01.2020,
28.01.2020 ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, giusti verbali allegati al parere tecnico che qui per
economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti, dando atto che la Conferenza di Servizi
si è pronunciata favorevolmente in merito alla proposta di Adeguamento del PRG di Leporano al PPTR;

3.

di rilasciare, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’art. 96.1.a) e secondo le procedure dell’art. 97
delle NTA del PPTR per le motivazioni di cui al parere tecnico allegato e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il parere favorevole di compatibilità paesaggistica sull’Adeguamento del PRG
del Comune di Leporano al PPTR;

4.

di prendere atto che l’elenco degli elaborati costituenti l’Adeguamento del PRG del Comune di Leporano
al PPTR è quello in precedenza riportato e che qui per economia espositiva si intende integralmente
ripetuto;
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5.

di prendere atto che il Comune di Leporano ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al comma
2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) e la Regione;

6.

di approvare, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, viste le determinazioni assunte dalla
Conferenza dei Servizi, gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR per le componenti riportate
nel parere tecnico (Allegato A), specificando che le stesse acquisiranno efficacia con l’approvazione
dell’Adeguamento da parte del Consiglio Comunale di Leporano e dopo la pubblicazione della stessa sul
BURP;

7.

di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:
-

di recepire negli elaborati del PPTR le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza
sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it e sul BURP;

-

di aggiornare la Scheda PAE 142 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera
orientale jonica-salentina sita nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella,
Maruggio e Manduria”;

8.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

9.

di demandare alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al Comune
di Leporano, al Segretariato Regionale del MIBACT ed alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ŽĚŝĐĞ/&Z͗^dͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬϬϬϱ


WZZdE/K



K''ddK͗ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽĂůWWdZ͘WĂƌĞƌĞĚŝŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͘ĂĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWWdZĞǆĂƌƚ͘Ϯ͕ĐŽ͘ϴĚĞůůĂ
>͘Z͘Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘


WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞ͗
Ͳ ŝůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽğĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;WZ'ͿĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀŝĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϮϵϳĚĞůϮϲ͘ϭϭ͘ϮϬϬϴ͖
Ͳ ĐŽŶĞůŝďĞƌĂŶ͘ϭϳϲĚĞůϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZWŶ͘ϰϬĚĞůϮϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϱ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿ͖

ZŝůĞǀĂƚŽĐŚĞ͗
Ͳ ůΖĂƌƚ͘ϵϳĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ ŶĞůƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞůΖĂƌƚ͘ ϮĐŽ͘ϵĚĞůůĂ>ZŶ͘ϮϬͬϮϬϬϵ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ
ĐŚĞŝŽŵƵŶŝĂĚĞŐƵŝŶŽŝƉƌŽƉƌŝƉŝĂŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWWdZĞŶƚƌŽƵŶ
ĂŶŶŽĚĂůůĂƐƵĂĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞ͖
Ͳ ůΖĂƌƚ͘ ϵϲ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWWdZĚĞŝǀŝŐĞŶƚŝƉŝĂŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝ
ĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝğĞƐƉƌĞƐƐŽƐƵŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŚĞǀĞƌŝĨŝĐĂůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐŽŶ͗
ĂͿŝůƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͖
ďͿůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚΖƵƐŽĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞϭĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝ
ĂŵďŝƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
ĐͿŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĞ
ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲ͖
ĚͿŝWƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͘

Ͳ ŝů ĐŽŵŵĂ ϱ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϵϳ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Őůŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ž ĚĂůůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ͕
ƐƵƉƉŽƌƚĂƚŝ ĚĂ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĞĚ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŝ ĂŶĂůŝƚŝĐŝ͕ ƉƌŽƉŽŶŐĂŶŽ Ɖŝƶ
ƉƵŶƚƵĂůŝ ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ďĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ž ĚĞŐůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƵŶĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ě͛ƵƐŽ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĂůůĂ ƐĐĂůĂ ĂĚŽƚƚĂƚĂ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůĂ ĚĞů
WWdZ͕ů͛ŶƚĞƐƚĞƐƐŽƉƵžĂǀĂŶǌĂƌĞƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂŽŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞů
WWdZ ĐŚĞ͕ ƐĞ ĐŽŶĚŝǀŝƐĞ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ğ ĚĂů DŝŶŝƐƚĞƌŽ͕ ƐŽŶŽ ƌĞĐĞƉŝƚĞ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů
WWdZĂĐƵƌĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͘

ZŝĐŚŝĂŵĂƚŽ͗
Ͳ ůΖĂƌƚ͘ ϭϮ ĐŽŵŵĂ ϯ ďŝƐ ůĞƚƚ͘ Đ ĚĞůůĂ >Z ϮϬͬϮϬϬϭ ŝů ƋƵĂůĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ΗůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŵŽƚŝǀĂƚĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ ĐŚĞ ĂƉƉŽƌƚĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĂŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Ͳ

Ͳ

ŐĞŶĞƌĂůŝǀŝŐĞŶƚŝŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞǀĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƋƵĂŶĚŽĐŽŶĐĞƌŶĞ͗;͘͘͘ͿďͿůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ ŽǀĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ
ĚĂůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ă ŶƵŽǀŝ ǀŝŶĐŽůŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ž ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ Ž Ă ƉŝĂŶŝ Ž ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝǀŽ ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝǀŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͖Η
ůΖĂƌƚ͘ Ϯ ĐŽŵŵĂ ϴ ĚĞůůĂ >Z Ŷ͘ ϮϬͬϮϬϬϵ ŝů ƋƵĂůĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ͗ Η>Ğ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞů WWdZ
ƐĞŐƵŽŶŽ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ĐŽŵŵŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘ / ƚĞƌŵŝŶŝ ƐŽŶŽ ƌŝĚŽƚƚŝ ĚĞůůĂ
ŵĞƚă͘
>͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƚĞŵĂƚŝƐŵŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞ ĚĞů WWdZ ĐŚĞ ŶŽŶ ŶĞ
ĂůƚĞƌŝŶŽ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ ŶŽŶ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WWdZ͕ ƉƵƌĐŚĠ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ
ĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞΗ͖
ůΖĂƌƚ͘ ϳ ĐŽŵŵĂ ϳ͘Ϯ ůĞƚƚ͘ ď ĚĞů ZZ ϭϴͬϮϬϭϯ ŝů ƋƵĂůĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƌŝƚĞŶŐŽŶŽ ĂƐƐŽůƚŝ Őůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ s^ ƉĞƌ ůĞ ΗŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ Ăŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ ǀŽůƚĞ Ăůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ Ž Ă ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ
ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽ ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ ŐůŽďĂůĞ͕ Ž ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐƵ ĂƌĞĞ Ă ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ
;ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ŶĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝͿ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂĂƌĞĞĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞΗ͘


sŝƐƚŽĐŚĞ͗
Ͳ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ŷ͘ ϭϰ  ĚĞů ϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
>ĞƉŽƌĂŶŽŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWZ'ĂůWWdZ͕ĚĂŶĚŽĐŽƐŞĂǀǀŝŽĂů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϵϳĐŽ͘ϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͖
Ͳ ĐŽŶŶ͘ϳϬĚĞůϮϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϵŝůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽŚĂĐŽŶƚƌŽĚĞĚŽƚƚŽůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĞƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWZ'ĂůWWdZ͖
Ͳ ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϮϳϯĚĞůϭϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϵŝůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
ĚĞůůĂWƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͖
Ͳ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϴϴϴϳ ĚĞů ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ŚĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽ ůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽ͘ϰĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵϳĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͖
Ͳ ůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϵϳ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ Ɛŝ ğ ƐǀŽůƚĂ ŝŶ Ŷ͘ ϵ ƐĞĚƵƚĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ ƚĞŶƵƚĞƐŝ ŝŶ ĚĂƚĂ ϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͕ ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͕ ϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͕ ϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵ͕
ϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͕ Ϭϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ ϭϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ ϮϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ Ϯϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ ĐŽŵĞ ĚĂ ǀĞƌďĂůŝ ĐŚĞ Ɛŝ
ĂůůĞŐĂŶŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͖
Ͳ ŝŶ ĚĂƚĂ Ϯϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ŚĂ ĂǀǀŝĂƚŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůΖĂƌƚ͘ϳ͘ϰĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϴͬϮϬϭϯŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^ĐŽŶĐŽĚŝĐĞ
ĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞs^ͲϭϲϱϯͲZ'ͲϬϳϯϬϭϬͲϬϬϯ͘
Ͳ ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬͺϬϴϵ ϴϵϰϱ ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϳ͘Ϯ
ůĞƚƚ͘ĂͿƉƵŶƚŽs///ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϴͬϮϬϭϯĞůΖĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
s^ƉĞƌůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWh'ĂůWWdZ͖

ĂƚŽĂƚƚŽĐŚĞ͗
Ͳ ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϴϴϲĚĞůϭϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬĞĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬŝůŽŵƵŶĞ
Ěŝ>ĞƉŽƌĂŶŽŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞƉĚĨĞĚŝŐŝƚĂůĞǀĞƚƚŽƌŝĂůĞ͕ƚƵƚƚŝŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĞͬŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕
ĨŝƌŵĂƚŝĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ;ƉϳŵͿ͖
ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬ ϭϰϱͺϱϲϮϴ ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ dƵƚĞůĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽŚĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂůĐƵŶĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͖
ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϳϮϲϰ ĚĞů Ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͖
ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϴϰϲϮ ĚĞů ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ ŝů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůŽ ƐŚĂƉĞ ĨŝůĞ ĚĞůůΖhW
ĚĞůůĞƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞƐƚŽƌŝĐŽŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚŽĞŝŶĚĂƚĂϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬŚĂŝŶǀŝĂƚŽǀŝĂŵĂŝů
ůĂ ƚĂǀ͘ ϲ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚĂ  ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϬϬ ϭϰϱ ϲϱϵϲ ĚĞů ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ͕ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĞ ŐƌŽƐƐĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĚĞů ĨŝůĞ͕ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĨŝůĞ tĞ
dƌĂŶƐĨĞƌ͘


^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨͬƉϳŵ ĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝ
ůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽĂůWWdZ͘
ůĂďŽƌĂƚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ͗
ͲZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ
Ͳds͘ϭ/ů^ŝƐƚĞŵĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƌĞĂsĂƐƚĂ
Ͳds͘Ϯ>ĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂǀŝŐĞŶƚĞ
Ͳds͘ϯŵďŝƚŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞĨŝŐƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
Ͳds͘ϰ>ĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
Ͳds͘ϱ>ĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Ͳds͘ϳƌĞĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϮĐŽŵŵĂϮ͘>ŐƐϰϮͬϮϬϬϰ
Ͳds͘ϳƌĞĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϮĐŽŵŵĂϮ͘>ŐƐϰϮͬϮϬϬϰʹĞŶƚƌŽhƌďĂŶŽ
Ͳds͘ϴ>Ž^ĐĞŶĂƌŝŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͗>ĂZĞƚĞĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
Ͳds͘ϵ>Ž^ĐĞŶĂƌŝŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͗>Ž^ĐŚĞŵĂŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂZĞƚĞWŽůŝǀĂůĞŶƚĞ
Ͳds͘ϭϬ>Ž^ĐĞŶĂƌŝŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͗/ůWĂƚƚŽŝƚƚăĂŵƉĂŐŶĂ
Ͳds͘ϭϭ>Ž^ĐĞŶĂƌŝŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͗/ů^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚăĚŽůĐĞ
Ͳds͘ϭϮ>Ž^ĐĞŶĂƌŝŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͗>ĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĐŽƐƚŝĞƌŽ
Ͳds͘ϭϯ>Ž^ĐĞŶĂƌŝŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͗/^ŝƐƚĞŵŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
Ͳds͘ϭϰ>Ž^ĐĞŶĂƌŝŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝ^ŝŶƚĞƐŝƉĞƌĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ


ůĂďŽƌĂƚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϮϲϰĚĞůϬϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ͗
Ͳds͘ϭϱ/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉĞƌŝƵƌďĂŶŝƚăĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽ
ͲEŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ůĂďŽƌĂƚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĨŝůĞtĞdƌĂŶƐĨĞƌĚĞůϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͗
Ͳds͘ϲ>ĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ


^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ůΖĞůĞŶĐŽ ĚĞŝ ĨŝůĞ ǀĞƚƚŽƌŝĂůŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ƐŚƉ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŝŵƉƌŽŶƚĂDϱ͗
EKD&/>

ŝŵƉƌŽŶƚĂDϱ

WͲdĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
WͺdĞƌƌŝƚŽƌŝͺŽƐƚŝĞƌŝ͘ĚďĨ
ϮĨĐϳϰϭĐďĚĚϬϴďĂĂϬĂϭĚϱϯĂĨϵĚĨĨϬϭϳĂĐ
WͺdĞƌƌŝƚŽƌŝͺŽƐƚŝĞƌŝ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
WͺdĞƌƌŝƚŽƌŝͺŽƐƚŝĞƌŝ͘ƐŚƉ
ϮϳϴϳĨϲϳϯϲϵϬϯďĂĚĞϱϴĨϳĚĨĚĞĚďϳϱϭĨϲĐ
WͺdĞƌƌŝƚŽƌŝͺŽƐƚŝĞƌŝ͘ƐŚǆ
ϴϬϴĐϰϴϴϬϮϭĂϱϰϯϰĨϭϬϳϵĚĞϴϬϲϴϱϬĂĂĨϲ
hWͲƌĞĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


12891

12892
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K





hWͺƌĞĞͺƐŽŐŐĞƚƚĞͺĂͺǀŝŶĐŽůŽͺŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘ĚďĨ
ϲĐϯϰϴϲϱϭϱϳĨϮĐϱĨĂϲϮϲϱϰϰϰϴϭϯϬϮĚϴĐĚ
hWͺƌĞĞͺƐŽŐŐĞƚƚĞͺĂͺǀŝŶĐŽůŽͺŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺƌĞĞͺƐŽŐŐĞƚƚĞͺĂͺǀŝŶĐŽůŽͺŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘ƐŚƉ
ϲďϯϭϰϰϱϯĚďϮϱĞϬϲĚϰϬĂϱϱϵϴϲϬϭϬϵϲϵϵĞ
hWͺƌĞĞͺƐŽŐŐĞƚƚĞͺĂͺǀŝŶĐŽůŽͺŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘ƐŚǆ
ĨϯϴϲϵϲϮďĨĚĐϯϵĐϱϵĨĨϱϬϱďϱϭĨϯϲĞĚĚďϮ
KDWKEEd/'KDKZ&K>K'/,
hWʹŽůŝŶĞ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺŽůŝŶĞ͘ĚďĨ
ϵϯĂĞϬϭϬϴϰĨϮϯϲϬϰϲďĨďĨϰϲϬĚϮĐĞĨĨϲĐϮ
hWͺŽůŝŶĞ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺŽůŝŶĞ͘ƐŚƉ
ϯϯϴϯϲĞĨĞϮϱĐϳϯĞϳĞϲϲĐĐϬϯϮďϵϱϵϳϵϮďď
hWͺŽůŝŶĞ͘ƐŚǆ
ĞĂϳϲĞĞϮĚĚĨϲĐďϰϬϵĐϳϴϵϭϵĐϲĨĐĐϯϯϳϭϭ
hWʹ'ĞŽƐŝƚŝ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺ'ĞŽƐŝƚŝ͘ĚďĨ
ϬϴĂϮϴĚϮϮďĂϴĨĚϭĞĐĂϴϲϱϮϮĞĨϭϬϭϰϱϯϲď
hWͺ'ĞŽƐŝƚŝ͘Ɖƌũ
ďϮϭϲĚĞϮďĚĚϱϯϵϯϮϴϳĨϴĂϲϯϰϮĚϯĞĞĚĞϰϵ
hWͺ'ĞŽƐŝƚŝ͘ƐŚƉ
ϵϮϭϳďϯĐϬϱϴϭϴϮĨϳϭϱĂϯĚĂϵϰϯϰĐϮϮĚϬĂĚ
hWͺ'ĞŽƐŝƚŝ͘ƐŚǆ
ďϲĞϵďϰϮϯϴϵϬϬϬĂϬĐϰĂϯĐĐϭϳϰϬϳϮĚĨĚϭϳ

KDWKEEd/KdE/KͲs'd/KE>/
WʹŽƐĐŚŝ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
WͺŽƐĐŚŝ͘ĚďĨ
ϳϵϮĞϴĂĞϲϭϴĨϭϱϳĞϬĞϰĂϱϰϵϬĚϳĚĂϮϰϱϱϯ
WͺŽƐĐŚŝ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
WͺŽƐĐŚŝ͘ƐŚƉ
ϱϲĨĐďĐϯϮϯϵϬϲϯĞϰϭďϵďϵϲĂĨϯĚϱϯϬĐĂϴϱ
WͺŽƐĐŚŝ͘ƐŚǆ
ϲĞϳϭĚϮĚĂϬϱďĞĨĨϳĂϱĞĂĐĂϯĞϮĐϰϴϳĐϭϬϵ
hWͲĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝͺĂƌďƵƐƚŝǀĞͺŝŶͺĞǀŽůƵǌŝŽŶĞͺŶĂƚƵƌĂůĞ͘ĚďĨ
ϲĚϳĞϭϴĐϰĨϬϭϯĚĚϯϳϵϴĨϳĐĨϴĐĚϵϯĨĨϭϱϳ
hWͺ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝͺĂƌďƵƐƚŝǀĞͺŝŶͺĞǀŽůƵǌŝŽŶĞͺŶĂƚƵƌĂůĞ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝͺĂƌďƵƐƚŝǀĞͺŝŶͺĞǀŽůƵǌŝŽŶĞͺŶĂƚƵƌĂůĞ͘ƐŚƉ
ϱϯϲďϯĚϱĚϬĞďϯϮĞĂϯĞĚĚĚϴďĂϵϰϴϭĨĐϯϵϬ
hWͺ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝͺĂƌďƵƐƚŝǀĞͺŝŶͺĞǀŽůƵǌŝŽŶĞͺŶĂƚƵƌĂůĞ͘ƐŚǆ
ďϮϬϲϯϮϴϴϵĚĨĂϳϲϱĐϱϮĞĂĂϮϬϰďϴϯϯϳĨϲϲ
hWʹƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺďŽƐĐŚŝ͘ĚďĨ
ϳϱϴĞĚϭĞϮĂϲϱϰĨϰϮϯϯϭĂĂϵϮϱϳĨϯϭϮϬϯĂϵ
hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺďŽƐĐŚŝ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺďŽƐĐŚŝ͘ƐŚƉ
ϲϯϳϬϵϴϲϮϭϱϰϭϲϭĞϲĐϳϯϭϯϰϴĞĨĂϮϯϭϲĂϱ
hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺďŽƐĐŚŝ͘ƐŚǆ
ϮϮϯϲĞĨϮϮĚϮϮϮϳďϭĐĞϲϭϰϮϲϵĨĐϮĐϲϳϮϱď
hWͲƌĞĞhŵŝĚĞ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺƌĞĞͺhŵŝĚĞ͘ĚďĨ
ĂϬϭϴĚϳϭϬϵϲϱďĐϵϲϮϯĚϯϵϯϯϲϱϯϳϮϮϲϮϬĂ
hWͺƌĞĞͺhŵŝĚĞ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺƌĞĞͺhŵŝĚĞ͘ƐŚƉ
ϴĚϭĞϰϳϰϮĐϮďĞĨĞϬϯĞĐϲϱĚĞϭϳĞĞϬĂĐϳϯϲ
hWͺƌĞĞͺhŵŝĚĞ͘ƐŚǆ
ĚϯϲĞϭĐϮϯϭĨϴϬϱĐϮϯϰϵϴϭϳĨϬϲϲĂĂϱďϰĐϴ
hW^ŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺ^ŝƚŝͺĚŝͺƌŝůĞǀĂŶǌĂͺŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘ĚďĨ
ϴϬϮϮϲĞϯϮϳϯĂϱĐĐĚϳĞϭϳϬĐďϯϲϲϭϱĂϮĞϰϵ
hWͺ^ŝƚŝͺĚŝͺƌŝůĞǀĂŶǌĂͺŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺ^ŝƚŝͺĚŝͺƌŝůĞǀĂŶǌĂͺŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘ƐŚƉ
ϴϱϯϱϴĨϵϵϴϴĐďĨϵϴďĂĐϬϲϱϭďϯϭϴϴϯϮϳϮϯ
hWͺ^ŝƚŝͺĚŝͺƌŝůĞǀĂŶǌĂͺŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘ƐŚǆ
ϰĐĐϮϭϲϲϭĞϰϮϭĞϮϮĐϳĨϬĞϳϯϱϳϰĨϴϬϳĂĚĐ

KDWKEEd/h>dhZ>/
Wʹ/ŵŵŽďŝůŝĞĚĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
Wͺ/ŵŵŽďŝůŝͺĞͺĂƌĞĞͺĚŝͺŶŽƚĞǀŽůĞͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺƉƵďďůŝĐŽ͘Ěď
Ĩ
ϴďϵĐĨĨĂϮĐϴϱϮϯϲĂďϵďϯĚϯĞϴϭďďĐϳϳϲϲϳ
Wͺ/ŵŵŽďŝůŝͺĞͺĂƌĞĞͺĚŝͺŶŽƚĞǀŽůĞͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺƉƵďďůŝĐŽ͘Ɖƌũ ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K





Wͺ/ŵŵŽďŝůŝͺĞͺĂƌĞĞͺĚŝͺŶŽƚĞǀŽůĞͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺƉƵďďůŝĐŽ͘ƐŚ
Ɖ
ϵϵϲϰďĚĚϬďĂϬϵĚĨϱϰĚĂϰϱďϯϭĚϰϵϯĐĂϳĞϱ
Wͺ/ŵŵŽďŝůŝͺĞͺĂƌĞĞͺĚŝͺŶŽƚĞǀŽůĞͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺƉƵďďůŝĐŽ͘ƐŚ
ǆ
ďϱϳĐϲĂϮĨϵĂĚϭϯĨϵϲϳϯĂϳĂĐďĚďϰϮĐϬϮĚϯ
WͲŽŶĞ'ƌĂǀĂƚĞĚĂhƐŝŝǀŝĐŝ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
WͺŽŶĞͺŐƌĂǀĂƚĞͺĚĂͺƵƐŝͺĐŝǀŝĐŝ͘ĚďĨ
ϵĨϮϬďϰϮϱϯďĐĂϮĞĨϵϲďϲϴϲĨϲĚϬϭĨĐĂϴϯĂ
WͺŽŶĞͺŐƌĂǀĂƚĞͺĚĂͺƵƐŝͺĐŝǀŝĐŝ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
WͺŽŶĞͺŐƌĂǀĂƚĞͺĚĂͺƵƐŝͺĐŝǀŝĐŝ͘ƐŚƉ
ϮĚϵϱďϬϬϲĚϴĂĐďϴĨϱĐĂϬĂϵĂϬĚϳďϱĚϰϵϰĐ
WͺŽŶĞͺŐƌĂǀĂƚĞͺĚĂͺƵƐŝͺĐŝǀŝĐŝ͘ƐŚǆ
ϱďϮďϱďĚĂϲϲϳĨĐϮϲϯϮϵϱϴϮĐĞĞϱϮĚĨĐĞϴϬ
WͲŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
WͺŽŶĞͺĚŝͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘ĚďĨ
ϭϱďĂĂϴϰϴĂϬϭϰϮĨϬϯĂĨĐϱϮϭϱϯϮϰĨĂĨϲϳϳ
WͺŽŶĞͺĚŝͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
WͺŽŶĞͺĚŝͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘ƐŚƉ
ϰϳϲĚϲϳϱϭϳϳϱĚĚϲϵϲϭϮĐϵϬϳϰĐĞĐϲĨϮϲĂϮ
WͺŽŶĞͺĚŝͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘ƐŚǆ
ϰďĚϲϴϳĨϳĐϵϬϱϵϮĐĞϱďĨϵĂĚϮϭďϴďϬĞĞϵĨ
hWͲŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺŝƚƚăͺĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͘ĚďĨ
ϳϰϬĨĞĨϳϲϮĞϱĚϮĐϱϮĂϯĐϵϴďϯĂĂϬϬϵϰϳϯϴ
hWͺŝƚƚăͺĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺŝƚƚăͺĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͘ƐŚƉ
ϱϰϵϴĞϮĞϯϮĐϭϴϳϮďďϴϳϴĨĞϬϲϮϬĚϵϮϰĐĂϬ
hWͺŝƚƚăͺĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͘ƐŚǆ
ĚĞďĐϭϲϵϳϴϴĨĂϰĨĐϯϳĂĂϵϮϱϮďϮďϲϳϳϭϲϬ
hWʹdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϴϰϲϮĚĞůϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͘ĚďĨ
ϲϵϮϰϬϰϲĨĐϯϴĨϴϵĨĂĚϲĚďϯϳϲϱϱϰϯϵϮϴϲĐ
hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͘ƐŚƉ
ϳϯϳϯϬĨϰϮĨĂϰϭϲĐĂĞďϭĞϵďϱϳďϮϲϵϴϳĂĨϯ
hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͘ƐŚǆ
ϵĨϰĂĚϬĂϰĞĂϳϱϱĚϱϰĚϱϵϯĨϬϲϭϭĞϱϳϮϳϱϮ
hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞͺƌĞĞͺĂͺƌŝƐĐŚŝŽͺ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘ĚďĨ
ĞϬϵďϰϵϱϭĚϱϯϮϲϬϱĚďϮϯϱϲϰϲĚϲϳĂϮϱĂϭϯ
hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞͺƌĞĞͺĂͺƌŝƐĐŚŝŽͺ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞͺƌĞĞͺĂͺƌŝƐĐŚŝŽͺ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘ƐŚƉ
ĂϲϭϬϴĚĨĚĂϱϯĂϳϴϴďϮϮĨϬĞϯϴĨϭϳĞϳĞϲϮϯ
hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞͺƌĞĞͺĂͺƌŝƐĐŚŝŽͺ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘ƐŚǆ
ĨϳĨϭϱϰϱϰĐϳĐϬĞϬĞϭϭϵϭϲĞϮϰϴϭϵĞϰĚďĐϬ
hWʹƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϳϮϲϰĚĞů
Ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀ
Ğ͘ĚďĨ
ĐϰϯĨϲĨϬϵϰϲϴϱϵĚĞϱϳϴĐϯĨĚϭϱďĨĂĚϬϬďϲ
hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀ
Ğ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀ
Ğ͘ƐŚƉ
ϵϯϵϭϳϭϴϬĞĞϲĚϭϰĚϮϰĞĚĨĂϲϲĨĂϴĐϱďϬĞϰ
hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀ
Ğ͘ƐŚǆ
ĂϵϵϴϵϭϵĞďĞϮϵϱďϴĚďϱĐĂϱĂϭϮďϱϳϭĚϭϳϲ
hWͲWĂĞƐĂŐŐŝŽZƵƌĂůĞ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϳϮϲϰĚĞůϬϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺWĂĞƐĂŐŐŝŽͺƌƵƌĂůĞ͘ĚďĨ
ϬϱϲϭϵĐϵϬĚϴĞϯϵϴϲϱϬϯĞϭϯĨϭϭϴϱϮĐĚĂϮϮ
hWͺWĂĞƐĂŐŐŝŽͺƌƵƌĂůĞ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺWĂĞƐĂŐŐŝŽͺƌƵƌĂůĞ͘ƐŚƉ
ϯďϰϱϲϱĂϵĚϵĂĐϳϰϯĐϮϲϵϬϮĚϳĂĚĨĂďĚĨĐϱ
hWͺWĂĞƐĂŐŐŝŽͺƌƵƌĂůĞ͘ƐŚǆ
ϯϬϵϯďϱϲϮϲďϴĐĐϱĞĂďϭĞϬϬϰĨϬϳďϵϭĨϲϳϮ
hWͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝWĂĞƐĂŐŐŝŽZƵƌĂůĞ
ĂĚϰϰϰϭĚďĨϬϲďϳϲϯϱϯϭϵďϰĚϮϲĚϯϮϴĂϱĞϬ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


12893

12894

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021






/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K





ƌĞĞͺĚŝͺĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ĚďĨ
hWͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝWĂĞƐĂŐŐŝŽZƵƌĂůĞ
ƌĞĞͺĚŝͺĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘Ɖƌũ
hWͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝWĂĞƐĂŐŐŝŽZƵƌĂůĞ
ƌĞĞͺĚŝͺĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƐŚƉ
hWͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝWĂĞƐĂŐŐŝŽZƵƌĂůĞ
ƌĞĞͺĚŝͺĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƐŚǆ



ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
ĐĞďϯϴĞϴϲĨϳϵϳĐϮϭϯďďϬϬϮϳĐĂďĐϬϲĞϲϴϭ

ϳĞĂϳϲĚϲϬϬϱϯϵĐďϳďϬϴϬϱϵϲϲĐϮĚϵĐϮĂϱĂ

KDWKEEd//s>KZ/WZdd/s/
hWʹ^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺ^ƚƌĂĚĞͺĂͺǀĂůĞŶǌĂͺƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘ĚďĨ
ϭϬϲϭϵĨϬϯĨĚĚϱĚϬϳϰďϯϳĨϲϱϳĞϲĞĨϵĨϴĐϯ
hWͺ^ƚƌĂĚĞͺĂͺǀĂůĞŶǌĂͺƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺ^ƚƌĂĚĞͺĂͺǀĂůĞŶǌĂͺƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘ƐŚƉ
ĨĚϯĨϮϵĂĞϴĞϴďϯϵϬϵϮĐĚϳϴϱĚϲϴϮϮĂďĚϬĞ
hWͺ^ƚƌĂĚĞͺĂͺǀĂůĞŶǌĂͺƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘ƐŚǆ
ϮϭϮĂϲϳϳϭϰϯϱϳϴĂϲďϯϮĞĂϵϳĐϭϯϬϵϰĚϭĐĐ
hWͲ^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
hWͺ^ƚƌĂĚĞͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͘ĚďĨ
ďĂϲϯϬϲĂďďďϴϳĂďĨĐĐĨĂϴϲϬĐĂϮĞϰďϮĂϬď
hWͺ^ƚƌĂĚĞͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
hWͺ^ƚƌĂĚĞͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͘ƐŚƉ
ϭϲϲĂϴϱϲϵĐϲĨϮϮĂϮϯϮϰϯϱĚϵϬϵϴďϮϵĂĨϲϵ
hWͺ^ƚƌĂĚĞͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͘ƐŚǆ
ϵϱĐϳďĚĚϮϬĂϬϭĞĐϯϳϭϱϭϱϬϳϯĨϵĨϱĐϮϬĨϮ
ƌĞĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϮĐŽ͘ϮĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰ;ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϰϯϵϵĚĞůϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ
dĞƌƌŝƚŽƌŝͺƐĐůƵƐŝ͘ĚďĨ
ϬĐĨϱϬϰϲϳĂϵϰϭĂϱϴĨĨďϲϴϴϯϳĨϬĐϱϬϬϭϴϯ
dĞƌƌŝƚŽƌŝͺƐĐůƵƐŝ͘Ɖƌũ
ĚϰϭϲϲĐϰϰϲϴďϮϱϬϲďďϮĐďϬĨĐϳĨĚϱϯĐϴϭϭ
dĞƌƌŝƚŽƌŝͺƐĐůƵƐŝ͘ƐŚƉ
ϳϭϱĨϴϯϮϱϳϵϮϮϱϳĞϬϲϱϵϭϬϮĂĚďϲϭĐϬϱϳϭ
dĞƌƌŝƚŽƌŝͺƐĐůƵƐŝ͘ƐŚǆ
ĨϱĞϴϲĐďϳϲϳϯϬĂϱďϯϴĨϴĚďĞϵϱϲϲϲϲϱϭϯϵ

s>hd/KE / KDWd//>/d W^''/^d/ >>Ζ'hDEdK > WZ' >
W/EK W^''/^d/K dZZ/dKZ/> Z'/KE> ;WWdZͿ  ^Wdd/ Z>d/s/
>>Ζ''/KZEDEdK>WWdZ/^E^/>>ΖZd͘Ϯ>>>ZE͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ƉƌĞƐŽĂƚƚŽĚĞůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕ŝĐƵŝǀĞƌďĂůŝ
ƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ͕ĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŐůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ͕ Ɛŝ ĂŶĂůŝǌǌĂŶŽ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ăů WWdZ Ğ Ăů ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů WWdZ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮĚĞůůĂ>ZϮϬͬϮϬϬϵ͘

ϭ͘ ƌĞĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϮĐŽ͘ϮĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϴĐŽ͘ϱĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
>͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞůůĞdĂǀǀ͘ϳĞϳůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝ
ĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϮĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ĂͿĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĐŽŵŵĂ ϱĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴĚĞůůĞ
Ed ĚĞů WWdZ ŝů ƋƵĂůĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ͞ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϵϳ Ğ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĞŶƚƌŽĚƵĞĂŶŶŝĚĂůů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůWWdZ͕ŝĐŽŵƵŶŝ͕ĚΖŝŶƚĞƐĂĐŽŶŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĞůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ƉƌĞĐŝƐĂŶŽůĂĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƐĐĂůĂŝĚŽŶĞĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝĐƵŝ
ĂůĐŽŵŵĂϮĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞ͘͟
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞƋƵĂŶƚŽŽƉĞƌĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞ͘

Ϯ͘ ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞŐůŝ KďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů dŝƚŽůŽ /s
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
/ůWWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂĂůůΖĂƌƚ͘ϮϳĚĞůůĞEdŝƐĞŐƵĞŶƚŝΗŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝΗ͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ϭͿ'ĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽĚĞŝďĂĐŝŶŝŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝ͖
ϮͿDŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
ϯͿsĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĞůĞĨŝŐƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝůƵŶŐĂĚƵƌĂƚĂ͖
ϰͿZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝƐƚŽƌŝĐŝ͖
ϱͿsĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞͲŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ͖
ϲͿZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĚĞŐƌĂĚĂƚŝĚĞůůĞƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͖
ϳͿsĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞƐƚĞƚŝĐŽͲƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͖
ϴͿ&ĂǀŽƌŝƌĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞůĞŶƚĂĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝ͖
ϵͿsĂůŽƌŝǌǌĂƌĞĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĐŽƐƚŝĞƌŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͖
ϭϬͿ'ĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŶĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĞŶĞƌŐŝĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͖
ϭϭͿ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ŶĞůůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƵƐŽ Ğ ŶƵŽǀĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͖
ϭϮͿ'ĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĞĚŝůŝǌŝĂ͕ƵƌďĂŶĂĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŶĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƵƌďĂŶŝĞ
ƌƵƌĂůŝ͘
/ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ΗŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝΗ ƐŽŶŽ ĂƌƚŝĐŽůĂƚŝ ŝŶ ΗŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝΗ͕ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĂůůĂ ƐĐĂůĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ;Ăƌƚ͘ϮϴĚĞůůĞEdͿ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ĐŽŵŵĂ ϰ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϴ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ Η'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝŽƉŝĂŶŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝŽĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂƌĞĐĞƉŝƌĞĞĂƚƚƵĂƌĞŝů
WWdZ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ůĂďŽƌĂƚŽ ϰ͘ϭ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ůĂďŽƌĂƚŽϱʹ^ĞǌŝŽŶĞϮΗ͘
/ůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝKďŝĞƚƚŝǀŝ'ĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮϳĞϮϴĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ğ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϲĞϳĚĞůůĞEdĚĞůů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͘
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƋƵĂŶƚŽŽƉĞƌĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞ͘

ϯ͘ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚΖƵƐŽĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞ
ϮĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝĂŵďŝƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
/ů ŽŵƵŶĞ Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ϴ ͞ƌĐŽ :ŽŶŝĐŽ dĂƌĂŶƚŝŶŽ͟ Ğ ŶĞůůĂ
&ŝŐƵƌĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞϴ͘ϭ͞>͛ĂŶĨŝƚĞĂƚƌŽĞůĂƉŝĂŶĂƚĂƌĂŶƚŝŶĂ͟ĚĞůWWdZ͘
/ů WWdZ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϯϳ͘ϰ ĚĞůůĞ Ed ĐŚĞ͗ Η/ů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ğ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚΖƵƐŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ŶĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞϮͿĚĞůůĞƐĐŚĞĚĞĚĞŐůŝĂŵďŝƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůdŝƚŽůŽs/ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŝďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĞŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŐůŝ
ĂŵďŝƚŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽΗ͘
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚ͛ƵƐŽĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮĚĞůůĂ^ĐŚĞĚĂ͛ĂŵďŝƚŽŶ͘ϴ
ƌĐŽ :ŽŶŝĐŽ dĂƌĂŶƚŝŶŽ ĚĞů WWdZ ƐŽŶŽ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ŶĞůůĞ Ed ĚĞůů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŝŶ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞƚƌĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ/ĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͕ĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŶƚƌŽƉŝĐŽĞƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͘
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƋƵĂŶƚŽŽƉĞƌĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞ͘

ϰ͘ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ
ĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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>͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ăů WWdZ ĚĞů WZ' Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ŚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŐĞŽͲ
ŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ;ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ W Ğ hůƚĞƌŝŽƌŝ ŽŶƚĞƐƚŝ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ hWͿ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐŚƉ ĨŝůĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ ĚĞŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ĚĞůůĞ Ed ĐŚĞ ŶĞ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůĂƚƵƚĞůĂĞĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘




ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞWh'ͬ^
WƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝ
hW ƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă
ǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ

EŽŵĞƐŚƉĨŝůĞ

EdWh'ͬ^

EdWWdZ

WͺdĞƌƌŝƚŽƌŝͺŽƐƚŝĞƌŝ
hWͺƌĞĞͺƐŽŐŐĞƚƚĞͺĂͺǀŝŶĐŽůŽͺŝĚ
ƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ

ƌƚƚ͘ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϱ
ƌƚƚ͘ϭϯ͕ϭϰ

ƌƚƚ͘ϰϯ͕ϰϰ͕ϰϱ
ƌƚƚ͘ϰϯ͕ϰϰ

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ
Wh'ͬ^
hWŽůŝŶĞ
hW'ĞŽƐŝƚŝ

EŽŵĞƐŚƉĨŝůĞ

EdWh'ͬ^

EdWWdZ

hWͺŽůŝŶĞ
hWͺ'ĞŽƐŝƚŝ

ƌƚƚ͘ϭϴ͕ϭϵ
ƌƚƚϭϴ͕ϭϵ͕ϮϬ

ƌƚƚ͘ϱϭ͕ϱϮ
ƌƚƚ͘ϱϭ͕ϱϮ͕ϱϲ


EĠŝůWWdZŶĠů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ͗
- ƚƌĂ ůĞ ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ /ĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ  ŝ W ͞dĞƌƌŝƚŽƌŝ ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ Ăŝ ůĂŐŚŝ͕͟ ͞&ŝƵŵŝ͕ ƚŽƌƌĞŶƚŝ͕
ĐŽƌƐŝ ĚΖĂĐƋƵĂ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞŐůŝ ĞůĞŶĐŚŝ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕͟ Ğ Őůŝ hW ͞ZĞƚŝĐŽůŽ
ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZZ͕͟͞^ŽƌŐĞŶƚŝ͖͟
- ƚƌĂ ůĞ ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ Őůŝ hW ͞sĞƌƐĂŶƚŝ͕͟ ͞>ĂŵĞ Ğ ŐƌĂǀŝŶĞ͕͟
͞/ŶŐŚŝŽƚƚŝƚŽŝ͘͟

dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝ
>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůWWdZůĂĨĂƐĐŝĂĚĞůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝϯϬϬ
ŵĚĞŝWdĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝƐŽƚƚŽƉŽŶĞŶĚŽůĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϱ
ĚĞůůĞ Ed ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĂŶĂůŽŐĂ Ă ƋƵĞůůĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϯ͕ ϰϰ͕ ϰϱ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů
WWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘

ƌĞĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
/ůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂƵŶΖĞƐƚĞƐĂĂƌĞĂƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ůƵŶŐŽ ůĂ ĐŽƐƚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĚĂůů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝů WWdZ Ğ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϯĞϭϰĚĞůůĞEd͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘

ŽůŝŶĞ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞ͕ŝŶĂŶĂůŽŐŝĂ
Ăů WWdZ͕ ůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŚĂ ĐĞŶƐŝƚŽ ƵŶĂ ƐŽůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ Ă EŽƌĚ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ
ƐŽƚƚŽƉŽŶĞŶĚŽůĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϴĞϭϵĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝ
Ăƌƚ͘ϱϭĞϱϮĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘

'ƌŽƚƚĞ
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŝů WWdZ
ĐĞŶƐŝƐĐĞĚƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞŐƌŽƚƚĂ^ĂŶDŝĐŚĞůĞĞŐƌŽƚƚĂDŽŶƚĞsĞĐĐŚŝŽ͘
>ΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĚĞůWWdZƐŽůŽůĂŐƌŽƚƚĂDŽŶƚĞsĞĐĐŚŝŽĞĚŚĂĐĞŶƐŝƚŽĚŝǀĞƌƐĞ
ĐĂǀŝƚă ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞů ĂƚĂƐƚŽ ĚĞůůĞ 'ƌŽƚƚĞ Ğ ĚĞůůĞ ĐĂǀŝƚă
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƌĞĚĂƚƚŽĚĂůůĂ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ^ƉĞůĞŽůŽŐŝĐĂƉƵŐůŝĞƐĞ͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚŝƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƐǀŽůƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝƐŝğĐŽŶƐƚĂƚĂƚŽĐŚĞ
ůĞ ŐƌŽƚƚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ ^ĂŶ DŝĐŚĞůĞ Ğ DŽŶƚĞ sĞĐĐŚŝŽ ƐŽŶŽ ĞƌƌŽŶĞĂŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽŝŶƋƵĂŶƚŽĂĚĞƐƐĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶĞůĂƚĂƐƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ'ƌŽƚƚĞƵŶĂ
ƐĐŚĞĚĂĚŝĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽƌŝĨĞƌŝƚĂĂĚĞůůĞĐĂǀŝƚăƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ůĞ ĐĂǀŝƚă ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ ĐĞŶƐŝƚĞ ĚĂůů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝů
ůŽƌŽǀĂůŽƌĞƐƚŽƌŝĐŽƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂůĞ͕ƐŝğƐƚĂďŝůŝƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌůĞĐŽŵĞhW
dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͘
>͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŶŽŶƌŝƉŽƌƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘
ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWWdZƉĞƌůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĞD/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ

'ĞŽƐŝƚŝ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŝůWWdZŶŽŶ
ĐĞŶƐŝƐĐĞĂůĐƵŶĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƉƌŽƉŽŶĞůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŐĞŽƐŝƚŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůĂƚĂƐƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ'ĞŽƐŝƚŝ͗ůΖĐƋƵĞĚŽƚƚŽĚŝ
^ĂƚƵƌŽ͕ ůΖĂƌĞĂ ĞƐƚƌĂƚƚŝǀĂ ĐŽƐƚŝĞƌĂ Ěŝ ^ĂƚƵƌŽ͕ ůĞ ƚƐƵŶĂŵŝƚŝ Ěŝ WƵŶƚĂ ^ĂŐƵĞƌƌĂ͕ ůΖĂƌĞĂ
ŐĞŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĚŝƉŽƌƚŽ^ĂƚƵƌŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝů ƐƵŽ ǀĂůŽƌĞ ƐƚŽƌŝĐŽ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ɛŝ ğ ƐƚĂďŝůŝƚŽ Ěŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞů͛ĐƋƵĞĚŽƚƚŽĚŝ^ĂƚƵƌŽĐŽŵĞhWdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂĚĞůůĂ^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/ŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ
ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘
'ůŝhW'ĞŽƐŝƚŝƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĚĂůů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϴ͕
ϭϵ͕ϮϬĚĞůůĞEdĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϱϭ͕ϱϮ͕ϱϲĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
D/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘


^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
>͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ăů WWdZ ĚĞů WZ' Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ŚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĞŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝWĞhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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hWͿ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐŚƉĨŝůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞ
EdĐŚĞŶĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůĂƚƵƚĞůĂĞĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘




ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ďŽƚĂŶŝĐŽ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ
Wh'ͬ^
WŽƐĐŚŝ

EŽŵĞƐŚƉĨŝůĞ

EdWh'ͬ^

EdWWdZ

WͺŽƐĐŚŝ

ƌƚƚ͘Ϯϰ͕Ϯϱ͕Ϯϲ

hWƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞŝďŽƐĐŚŝ
hW
&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĂƌďƵƐƚŝǀĞ
ŝŶ
ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ
hWƌĞĞhŵŝĚĞ

hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺďŽƐĐŚŝ

ƌƚƚ͘Ϯϰ͕Ϯϱ͕Ϯϳ

hWͺ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝͺĂƌďƵƐƚŝǀĞͺŝŶͺĞǀŽůƵǌŝŽŶĞͺ
ŶĂƚƵƌĂůĞ

ƌƚƚ͘Ϯϰ͕Ϯϱ͕Ϯϵ

ƌƚƚ͘ϲϬ͕ϲϭ͕
ϲϮ
ƌƚƚ͘ϲϬ͕ϲϭ͕
ϲϯ
ƌƚƚ͘ϲϬ͕ϲϭ͕
ϲϲ

hWͺƌĞĞͺhŵŝĚĞ

ƌƚƚ͘Ϯϰ͕Ϯϱ͕Ϯϴ

ƌƚƚ͘ϲϬ͕ϲϭ͕
ϲϱ

EdWh'ͬ^

EdWWdZ

ƌƚƚ͘ϯϮ͕ϯϯ͕ϯϰ

ƌƚƚ͘ϲϵ͕ϳϬ͕
ϳϯ

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĞ EŽŵĞƐŚƉĨŝůĞ
ĂƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ Ğ ĚĞŝ
Ɛŝƚŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ
Wh'ͬ^
hW^ŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂ hWͺ^ŝƚŝͺĚŝͺƌŝůĞǀĂŶǌĂͺŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ


EĠŝůWWdZŶĠů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ͗
- ƚƌĂůĞŽŵƉŽŶĞŶƚŝďŽƚĂŶŝĐŽǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝŝW͞ŽŶĞƵŵŝĚĞZĂŵƐĂƌ͟ĞŐůŝhW͞WƌĂƚŝ
ĞƉĂƐĐŽůŝŶĂƚƵƌĂůŝ͖͟
- ƚƌĂŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĞĚĞŝƐŝƚŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝŝW͞WĂƌĐŚŝĞƌŝƐĞƌǀĞ͟ĞŐůŝ
hW͞ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉĂƌĐŚŝĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝ͘͟

ŽƐĐŚŝ
/ůWWdZĐĞŶƐŝƐĐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽĚŝǀĞƌƐĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ůƵŶŐŽůĂĐŽƐƚĂ͘
>͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŚĂ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ůĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ ĂĚ ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ğ Ěŝ ƵŶ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽ ƐǀŽůƚŽ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƐƚƌĂůĐŝĂŶĚŽ ƋƵĂƚƚƌŽ
ƉŽƌǌŝŽŶŝĚŝĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚŝďŽƐĐŽĚŝĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϮĐŽ͘ϭůĞƚ͘ŐͿĚĞůůŐƐϰϮϳϮϬϬϰĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϴĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
/ƐƵĚĚĞƚƚŝďĞŶŝƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĚĂůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϰ͕
ϮϱĞϮϲĚĞůůĞEdĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϬ͕ϲϭĞϲϮĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
D/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K





ƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ
ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂůůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ W ŽƐĐŚŝ͕ ů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŚĂ ƌŝƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚŽ ůĞ
ĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŶĚŽůĞŝŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϵĚĞůůĞEd
ĚĞůWWdZ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϰ͕ϮϱĞϮϳ
ĚĞůůĞEdĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϬ͕ϲϭĞϲϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
D/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ
/ůWWdZĐĞŶƐŝƐĐĞƵŶĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂhW&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶ
ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ůƵŶŐŽ ůĂ ĐŽƐƚĂ ŝŶ ůŽĐĂůŝƚă ƉŽƌƚŽ WĞƌŽŶĞ Ğ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ
ĚĂůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͘
ĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞğƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϰ͕ϮϱĞϮϵĚĞůůĞEd
ĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϬ͕ϲϭĞϲϲĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘

ƌĞĞhŵŝĚĞ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŝůWWdZŶŽŶ
ĐĞŶƐŝƐĐĞĂůĐƵŶĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘
Ě ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ğ ĚĞůůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĐŽŶĚŝǀŝƐĞ ĚĞŝ
ďŽƐĐŚŝ͕ů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĚƵĞhWƌĞĞƵŵŝĚĞ͕ƐŽƚƚŽƉŽŶĞŶĚŽůĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϰ͕ϮϱĞϮϴĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϬ͕ϲϭĞϲϱĚĞůůĞEd
ĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
D/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘

^ŝƚŝĚŝZŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ
>͛ĂƌĞĂ ŵĂƌŝŶĂ ƉƌŽƐƉŝĐĞŶƚĞ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂůůĂ ^
/dϵϭϯϬϬϬϴĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂWŽƐŝĚŽŶŝĞƚŽ/ƐŽůĂĚŝ^ĂŶWŝĞƚƌŽͲdŽƌƌĞĂŶŶĞƚŽ͘
>͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶĞůůĂdĂǀ͘ϱĞůĂƐŽƚƚŽƉŽŶĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĐƵĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϮ͕ϯϯĞϯϰ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K





^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞ
>͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ăů WWdZ ĚĞů WZ' Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ŚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞ;ĞŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝWĞhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
hWͿ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐŚƉĨŝůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞ
EdĐŚĞŶĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůĂƚƵƚĞůĂĞĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

 
 Ȁ
/ŵŵŽďŝůŝ Ğ ĂƌĞĞ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ
WŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝ
W
ŽŶĞ
Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ
ĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ Ͳ
ďĞŶŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ



EŽŵĞƐŚƉĨŝůĞ

 Ȁ



Wͺ/ŵŵŽďŝůŝͺĞͺĂƌĞĞͺĚŝͺŶŽƚĞǀŽ
ůĞͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺƉƵďďůŝĐŽ
WͺŽŶĞͺŐƌĂǀĂƚĞͺĚĂͺƵƐŝͺĐŝǀŝĐŝ
WͺŽŶĞͺĚŝͺŝŶƚĞƌĞƐƐĞͺĂƌĐŚĞŽůŽ
ŐŝĐŽ
hWͺŝƚƚăͺĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐ
ĞĚŝĂƚŝǀĞ

Ăƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϬ

Ăƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴ͕
ϳϵ
Ăƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴ
Ăƌƚƚ͘ϳϳ͕ ϳϴ͕
ϴϬ
Ăƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴ
Ăƌƚƚ͘ ϳϳ͕ ϳϴ
Ğϴϭ

dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ
ĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ ʹ
ĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ

ƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ
Ğ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
WĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞ

hWͺdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐ
ĞĚŝĂƚŝǀĞͺƌĞĞͺĂͺƌŝƐĐŚŝŽͺĂƌĐŚĞ
ŽůŽŐŝĐŽ

Ăƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϮ

Ăƌƚƚ͘ ϳϳ͕ ϳϴ
Ğϴϭ

hWͺƌĞĂͺĚŝͺƌŝƐƉĞƚƚŽͺdĞƐƚŝŵŽ
ŶŝĂŶǌĞͺƐƚŽƌŝĐŽͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ

Ăƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϯ

Ăƌƚƚ͘ ϳϳ͕ ϳϴ
ĞϴϮ

hWͺWĂĞƐĂŐŐŝŽͺƌƵƌĂůĞ

Ăƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϰ

WĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞ

hWͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝ WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ăƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϰ
ZƵƌĂůĞ
ƌĞĞͺĚŝͺĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝ
ĐĂ

ƌƚƚ͘ ϳϳ͕ ϳϴ
Ğϴϯ
ƌƚƚ͘ ϳϳ͕ ϳϴ
Ğϴϯ


ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝ
ƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝWh'ͬ^
^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ

Ăƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ
Ăƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϭ
Ăƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ
Ăƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϮ

EŽŵĞƐŚƉĨŝůĞ

EdWh'ͬ^

EdWWdZ

hWͺ^ƚƌĂĚĞͺĂͺǀĂůĞŶǌĂͺƉĂĞƐĂŐ
ŐŝƐƚŝĐĂ
hWͺ^ƚƌĂĚĞͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ

Ăƌƚƚ͘ϰϳ͕ϰϴ͕ϰϵ

ƌƚƚ͘ ϴϲ͕ ϴϳ͕
ϴϴ
Ăƌƚƚ͘ ϴϲ͕ ϴϳ͕
ϴϴ

Ăƌƚƚ͘ϰϳ͕ϰϴ͕ϰϵ


EĠŝůWWdZŶĠů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ͗
- ƚƌĂůĞŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝŐůŝhW͞ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ͘͟

/ŵŵŽďŝůŝĞƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞWƵďďůŝĐŽ
/ůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂůǀŝŶĐŽůŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĞǆĂƌƚ͘ϭϯϲĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ W ϭϰϮ ΗŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĐŽƐƚŝĞƌĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K





ŽƌŝĞŶƚĂůĞũŽŶŝĐĂͲƐĂůĞŶƚŝŶĂƐŝƚĂŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝdĂƌĂŶƚŽ͕>ĞƉŽƌĂŶŽ͕WƵůƐĂŶŽ͕>ŝǌǌĂŶŽ͕dŽƌƌŝĐĞůůĂ͕
DĂƌƵŐŐŝŽĞDĂŶĚƵƌŝĂΗ͘
>ΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ŶĞůůĂ dĂǀ͘ ϲ ŝů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ďĞŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ğ ůŽ ƐŽƚƚŽƉŽŶĞ ĂůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϬĚĞůůĞEdĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴ͕ϳϵ
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽŝŶŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕ĐŽŶŝůDŝdĞĚŝůŽŵƵŶĞ͕
ůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĂ^ĐŚĞĚĂW
ϭϰϮ ΗŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĐŽƐƚŝĞƌĂ ŽƌŝĞŶƚĂůĞ ũŽŶŝĐĂͲ
ƐĂůĞŶƚŝŶĂ ƐŝƚĂ ŶĞŝ ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ͕ >ĞƉŽƌĂŶŽ͕ WƵůƐĂŶŽ͕ >ŝǌǌĂŶŽ͕ dŽƌƌŝĐĞůůĂ͕ DĂƌƵŐŐŝŽ Ğ
DĂŶĚƵƌŝĂΗ͘

ŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝ
/ů WWdZ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ĂůĐƵŶĞ ĂƌĞĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ W ǌŽŶĞ ŐƌĂǀĂƚĞ ĚĂ ƵƐŝ ĐŝǀŝĐŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞ
ĚĂůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƐƵĚĚĞƚƚŝĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŝůWWdZƌŝƉŽƌƚĂĚĞƚƚŝĂƌĞĂůŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝĞǆĂƌƚ͘ϭϰϮĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰƌŝŶǀŝĂŶĚŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ƌĞĂůĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ ĞĚ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ ĚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝŶ ƐĞĚĞ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂĐŽŶŝůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƵĨĨŝĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳϱĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
/ŶƐĞĚĞĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂƐŝğƐƚĂďŝůŝƚŽĐŚĞŶĞůůĞŵŽƌĞƚŝƚĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͕ďƵƐŝǀŝƐŵŽĞhƐŝŝǀŝĐŝ͕ů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨĞƌŵŝŝWǌŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞ
ĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝĐĞŶƐŝƚŝĚĂůWWdZ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϴĞ
ϯϵĚĞůůĞEdĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϳĞϳϴĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ

ŽŶĞĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
/ů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ  ŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϭϰϮĐŽ͘ϭůĞƚ͘ŵĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰ͗'ĂŶĚŽůŝ;ϮĂƌĞĞͿ͕^ĂƚƵƌŽ͕^ĂƚƵƌŽWŽƌƚŽWĞƌŽŶĞ͘
>ΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂŶĞůůĂdĂǀ͘ϲŝƐƵĚĚĞƚƚŝďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĞůŝƐŽƚƚŽƉŽŶĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϭĚĞůůĞEdĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴ͕ϴϬĚĞůůĞEd
ĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘

ŝƚƚăŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
>͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŚĂƉƌĞĐŝƐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůWWdZŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůůĂĐŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞ
ĚŝƵŶĂƉŝƶƉƵŶƚƵĂůĞƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͘
>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞğƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϴĞϯϵĚĞůůĞ
EdĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϳĞϳϴĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝʹ/d>zdĞů͗нϯϵϬϴϬϱϰϬϰϯϳϱ
W͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K





ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
D/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘

dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ
/ů WWdZ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ  ƐĞƚƚĞ hW dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƐŝƚŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝĞƵŶ͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘
Ě ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŽƉĞƌĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
WWdZ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝͬƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ĚĞŐůŝ hW dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͗
• ĐŽŶĨĞƌŵĂ Őůŝ hW ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ ĐĞŶƐŝƚŝ ĚĂů WWdZ ĂĚ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝŶĐůƵƐĞŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϮ͕Đ͘Ϯ͕ĚĞů
ůŐƐ ϰϮͬϮϬϬϰ ĞƐŵŝ;WĂůĂǌǌŽ ͛ƌĞĚŝƚăͿĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂŵĂƐƐĞƌŝĂ&ĂĐĂ
ƐƚƌĂůĐŝĂƚĂ ĂĚ ĞƐŝƚŽ Ěŝ ƵŶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ƐǀŽůƚŽ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͖
• ĂŐŐŝŽƌŶĂůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ:ĂǌǌŽDŽƚŽůĞƐĞĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ
ƋƵĞůůĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůWZ'ĐŽŵĞǌŽŶĂϯ͖
• ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂ ĐŽŵĞ hW ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͕ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŶŽŶĐĞŶƐŝƚĞĚĂůWWdZŵĂƚƵƚĞůĂƚĞĚĂůǀŝŐĞŶƚĞWZ';ŽŶĞϯͿ͗
Ͳ DĂƐƐĞƌŝĂ>ĂŽŵƉƌĂ͖
Ͳ dŽƌƌĞŵĂǌǌĂ͖
Ͳ DĂƐƐĞƌŝĂ'ĂůĞŽƚĂ͖
Ͳ dƌĂƉƉĞƚŽĂƉĞĐĞ͖
Ͳ DĂƐƐĞƌŝĂWĞŐŶĂ͖
Ͳ ĂƐŝŶŝ>ƵĐĂƌĞůůŝ͖
Ͳ dƌĂƉƉĞƚŽZŽďĞƌƚŝ
Ͳ ĂƐŝŶŽ^ĂŶdŽŵŵĂƐŽ͖
Ͳ ŚŝĞƐĂDĂĚŽŶŶĂĚĞůůĞ'ƌĂǌŝĞ͖
Ͳ ĂƐŝŶŽ^ĂŶƚĂ>ƵĐŝĂ͖
Ͳ 'ŝĂƌĚŝŶŽĚĞůůĂŽƌƚĞĨƵŽƌŝůĞDƵƌĂ͕
Ͳ DĂƐƐĞƌŝĂ>ĂŵĂ^ĂŶDĂƌĐŽ͖
Ͳ dƌĂƉƉĞƚŽ^ĂŶƚĂ>ƵĐŝĂ͖
Ͳ /ŶŐĞŐŶĂůĂWŝĂŶƚĂƚĂ͖
Ͳ ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƵďŝĐĂƚĂĂŶŽƌĚͲŽǀĞƐƚĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽůƵŶŐŽůĂǀŝĂƵǌǌĂƌŽ͕ĂŶŐŽůŽǀŝĂ^ĂŶ
ŽŶĂƚŽ͖
• ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂ ƉĞƌ ŝů ůŽƌŽ ǀĂůŽƌĞ ƐƚŽƌŝĐŽ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ĐŽŵĞ hW dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͕ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂǀŝƚăĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ͗'ĂůůĞƌŝĂůĂŶĚĂŵƵƌĂĂƚƚĂŶĞŽ͕
ĐƵŶŝĐŽůŽ ǀŝůůĂ Ěŝ ^ĂƚƵƌŽ͕ ŝƐƚĞƌŶĂ ZŽŵĂŶĂ ^ĂƚƵƌŽ͕ ĐƋƵĞĚŽƚƚŽ ĚĞůůĞ EŝŶĨĂůŝ ŝŶŐƌĞƐƐŽ ϭ͕
ĐƋƵĞĚŽƚƚŽĚĞůůĞEŝŶĨĂůŝŝŶŐƌĞƐƐŽϮ͖
• ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ƵŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĂƌĞĂ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ŝů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ
ĚĞůů͛ĐƋƵĞĚŽƚƚŽĚĞůůĞEŝŶĨĂůŝ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϮ
ĚĞůůĞEdůĂƋƵĂůĞĂŐŐŝŽƌŶĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴĞϴϭĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
D/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘

ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂůůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ hW dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ ů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŚĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚŽ ůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͘
ƐƐĞ ƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϯĚĞůůĞEd͕ůĂƋƵĂůĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴĞϴϮĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
D/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘

WĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŝůWWdZŶŽŶ
ĐĞŶƐŝƐĐĞ ĂůĐƵŶĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘ >͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŚĂ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ŝů WWdZ ĂĚ ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ ƵŶ ŶƵŽǀŽ hW ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ƵŶ͛ĂŵƉŝĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ ĂĚ Ɛƚ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ͘ EĞůůĂ dĂǀ͘ ϲ ƐŽŶŽ ĐĞŶƐŝƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĞŶĞƐŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ͕ĚŝǀĞƌƐĞ
ƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ͞ĂƌĞĞĚŝĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘͟
/ůŶƵŽǀŽhWWĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞĚŝ>ĞƉŽƌĂŶŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŝϳϮϲĞƚƚĂƌŝůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞŐůŝhW
ƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝĚĞůWWdZ͘
>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞğƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůƌĞŐŝŵĞĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϴ͕ϯϵĞϰϰĚĞůůĞ
EdŝůƋƵĂůĞĂŐŐŝŽƌŶĂƋƵĞůůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴĞϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ
ƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƚĞŵĂĚĞůůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŚĞ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
D/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘

^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͕ƐƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ůƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ
/ů WWdZ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ůĂ ^W ϭϬϬ Ğ ůĂ ^W ϭϮϮ͕ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŶĚŽůĞ ĐŽŵĞ ƐƚƌĂĚĞ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͘
>ΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŚĂ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ŝů WWdZ ĂĚ ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ
^Ğƌǀŝǌŝ͕ĐĞŶƐĞŶĚŽĐŽŵĞƵůƚĞƌŝŽƌĞƐƚƌĂĚĂĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂůĂ^WϭϬϮ>ĞƉŽƌĂŶŽͲdĂůƐĂŶŽ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϳ͕ϰϴĞϰϵ
ĚĞůůĞEdůĂƋƵĂůĞĂŐŐŝŽƌŶĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϴϲ͕ϴϳĞϴϴĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K





^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů WWdZ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ǀĞŶĚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϭͬϮϬϭϱƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
D/dĞĚĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůůΖĂƌƚϮĚĞůůĂ>Z͘ϮϬͬϮϬϬϵ͘

ϱ͘ŽŶĨŽƌŵŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝWƌŽŐĞƚƚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ
/ů WWdZ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ĂůůΖĂƌƚ͘ Ϯϵ ĚĞůůĞ Ed Ŷ͘ ϱ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ă
ĞůĞǀĂƌŶĞůĂƋƵĂůŝƚăĞĨƌƵŝďŝůŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶĚŽƚƵƚƚŝŐůŝĂŵďŝƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘
ϳĐŽŵŵĂϰĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϲ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϯĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϵΗŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚĂů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝƉƌŽŐĞƚƚŝŶĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĞůŽĐĂůĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĞƐĞƚƚŽƌŝĂůĞΗ͘
/ƉƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐŽŶŽĐŽƐŞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͗
ĂͿ>ĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ďͿ/ůWĂƚƚŽĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ͖
ĐͿ/ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚăĚŽůĐĞ͖
ĚͿ>ĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĐŽƐƚŝĞƌŝ͖
ĞͿ/ƐŝƐƚĞŵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͘
>͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŝƚă ĐŽƐƚŝĞƌĂ Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ ;dĂǀ͘ ϭϱͿ  ŝŶ ĐƵŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Őůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂ͕ĚĞůWĂƚƚŽŝƚƚă ĂŵƉĂŐŶĂ͕ ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚă ĚŽůĐĞ͕ ĚĞůůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĞŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĐŽƐƚŝĞƌŝ Ğ ĚĞŝ
ƐŝƐƚĞŵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͘
>ĂZĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞůĂŵĞƋƵĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ͕
ŝŵƵƌŝĂƐĞĐĐŽĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚăĚŝĨĨƵƐĂ͘
/ůŽŵƵŶĞƉƌŽƉŽŶĞƉĞƌŝůWƌŽŐĞƚƚŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŶƵŽǀŽ d^ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞ĚĞůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ĚĞŐůŝ ƐĐĂǀŝ Ğ ĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͟ĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĞĂƌĞĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞŶƐŝƚă
ĚŝƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞƐƚŽƌŝĐŚĞĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƋƵĂŶƚŽŽƉĞƌĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞ͘

KE>h^/KE/
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞ͗
Ͳ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϵϳ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ɛŝ ğ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚĂ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăůů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞů WZ' Ěŝ >ĞƉŽƌĂŶŽ Ăů WWdZ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ ŝ ĐƵŝ ǀĞƌďĂůŝ ƐŽŶŽ
ĂůůĞŐĂƚŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶĞĨĂŶŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ͖
Ͳ ŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞŝĞŶŝƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůdƵƌŝƐŵŽĞůĂZĞŐŝŽŶĞ ŚĂŶŶŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ĂƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂůů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWZ'Ěŝ>ĞƉŽƌĂŶŽĂůWWdZĐŽŵĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ;Ăƌƚ͘ ϵϳ͕ ĐŽŵŵĂ ϳ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů
WWdZͿ ĚŝƐĐƵƐƐĞ Ğ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ğ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ Ěŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞĞƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞŝůWWdZ͖

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 187
Art.9 L.R. n.1/2016 “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
regionale” - DGR n°208 del 05/02/2019 e n°943 del 18/06/2020. Aggiornamento dei criteri di ammissibilità
al contributo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria
e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto
segue:
L.R. n°2/2009 e relativo R.R. n°25/2013 la Regione Puglia ha disciplinato l’intero sistema fieristico regionale,
stabilendo che “la promozione del sistema fieristico costituisce principio per lo sviluppo delle attività
produttive, commerciali e l’internazionalizzazione dell’economia regionale”. La legge regionale riconosce il
valore strategico del sistema fieristico regionale e prevede una evoluzione dello stesso verso la privatizzazione
dell’attività, inoltre l’articolo 10 prevede anche aiuti della Regione al sistema fieristico.
L’art. 9 della L.R. n° 1/2016, al fine di sostenere il sistema fieristico regionale, favorendo il processo di
trasformazione previsto dalla L.R. 2/2009 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale), ha
assegnato una dotazione finanziaria per il triennio 2016-2018.
Con D.G.R. n°1082 del 19.07.2016 la Giunta regionale ha definito i criteri, per il triennio 2016-2018, di
assegnazione e ripartizione delle somme stanziate tenendo conto delle manifestazioni fieristiche inserite
nell’ultimo calendario approvato ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 2/2009.
I criteri approvati con la DGR 1082/2016 non hanno generato particolari criticità ed hanno consentito
all’ufficio di esaminare le istanze in modo trasparente e rispettoso della normativa. Si è ritenuto, pertanto, di
poter confermare, per il triennio successivo, l’impianto già approvato con la citata DGR aggiornando gli stessi
in base alle nuove disposizioni normative intervenute nel frattempo.
Con DGR n°208 del 05/02/2019 la Giunta regionale ha stabilito i criteri di assegnazione e ripartizione delle
somme stanziate per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale per il triennio 2019-2021
istituendo il capitolo di spesa “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
regionale - l.r. n. 2/2009 e r.r. n.25/2013”.
Il “Patto per l’export”, sottoscritto in data 08/05/2020, ha stabilito che La dimensione fieristica tradizionale
va quindi accompagnata con modelli complementari di fiere “virtuali” e con la creazione di appositi eventi
promozionali digitali per l’offerta del made in Italy in mercati-chiave.
In ragione delle pesanti restrizioni poste all’organizzazione di fiere ed eventi, tenuto conto del necessario
contingentamento degli accessi, al fine di prevenire il rischio di contagio COVID-19 e, preso atto della riduzione
della mobilità internazionale, la Regione Puglia, in ossequio a quanto previsto dal “Patto per l’export”, ha
ritenuto di sostenere i processi di digitalizzazione del sistema produttivo e dei servizi, compresi quelli fieristici.
In particolare si è reso necessario assumere con urgenza provvedimenti volti ad attenuare l’impatto
dell’emergenza coronavirus Covid-19 sul sistema fieristico, modificando alcune delle indicazioni della DGR
n°208/2019 per l’accesso al “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
regionale” e, con DGR n°943 del 18/06/2020, sono state ammesse al contributo anche edizioni “virtuali/
digitali” delle manifestazioni fieristiche pugliesi già inserite, alla data del 30 maggio di ciascun anno, nel
Calendario telematico della Regione Puglia con qualifica internazionale, nazionale o regionale.
Nel corso del 2020, quindi, circa il 70% delle manifestazioni fieristiche che hanno inoltrato istanza di
assegnazione del contributo in oggetto ha ri-programmando gli eventi in modalità “virtuale/digitale”
proponendo webinar, showcooking online, piattaforme di consultazione dei servizi e altro.
Fiere virtuali, digitalizzazione dei quartieri fieristici, e-commerce B2B e B2C, promozione del digital export,
diventano target fondamentali nell’ambito delle azioni dell’Agenda digitale.
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La Commissione Attività Produttive svoltasi il 2 novembre 2020 ha preso atto dello sviluppo di un nuovo
protocollo tecnico di certificazione delle fiere digitali. Come può evincersi dal relativo verbale della seduta, il
coordinatore interregionale del sistema fieristico italiano ha tenuto un’informativa sugli esiti della riunione
del coordinamento tecnico attività produttive, dando atto che è emersa con forza l’esigenza di condividere
metodi e strumenti per la certificazione delle fiere digitali. In particolare informa che ISFCERT, Istituto di
certificazione dati statici fieristici riconosciuto dalla Conferenza delle Regioni e dall’Ente Unico nazionale di
accreditamento designato dal governo italiano, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico
(ACCREDIA), ha sviluppato un nuovo protocollo tecnico di certificazione delle fiere digitali.
Il protocollo di certificazione è mutuato dallo schema redatto dalla Conferenza delle Regioni e Province
Autonome relativo alla norma ISO 25639:2008, per la verifica dei dati statistici fieristici delle Manifestazioni
fieristiche “fisiche”, ed è in grado di generare un modello analogo a quello esistente per le fiere in presenza,
utilizzando dati statistici idonei a rappresentare le Manifestazioni fieristiche “virtuali”.
Considerato che la certificazione è uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza ed imparzialità
dei dati statistici delle manifestazioni, si ritiene opportuno, per le manifestazioni svolte o da svolgersi
nell’anno 2021, adottare la Certificazione delle fiere fisiche/digitali/ibride quale requisito di partecipazione
al “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale” di cui DGR
n°208/2019 come modificata dalla DGR n°943/2020.
Allo scopo di garantire trasparenza ed imparzialità dei dati statistici delle manifestazioni, necessari per
l’attribuzione della qualifica di fiera internazionale, nazionale o regionale il soggetto organizzatore deve disporre
di attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto da
ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce, oppure disporre di documento attestante l’incarico di
certificazione conferito, debitamente sottoscritto, da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA.
Tanto premesso e considerato con la presente deliberazione si rende necessario aggiornare, alle mutate
condizioni di contesto, i criteri stabiliti dalle DGR n°208/2019 e n°943/2020 per l’accesso al “Contributo per lo
svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale” per l’anno 2021, come di seguito
specificato:
-

-

il soggetto proponente/organizzatore, alla data di presentazione della domanda, deve disporre di
attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto
da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce, oppure disporre di documento attestante
l’incarico di certificazione conferito, debitamente sottoscritto, da un istituto di certificazione riconosciuto
da ACCREDIA. La certificazione dei dati o la sua richiesta di effettuazione, debitamente sottoscritta,
è requisito necessario per la partecipazione al bando, e per la relativa ammissibilità del progetto al
finanziamento, sia nell’ipotesi che si tratti di manifestazione organizzata e svolta in senso “fisico/
tradizionale”, sia che si tratti di edizione “virtuale/digitale” della stessa nonché per la tipologia “ibrida”
(intesa quale fusione delle due precedenti);
ai fini della concessione definitiva ed erogazione del contributo a saldo, il soggetto proponente deve
trasmettere entro il 31 ottobre 2021 e comunque prima dell’erogazione del contributo a saldo, l’attestato
di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA
e relativo alla manifestazione cui si riferisce.

Si precisa che resta invariata la data di scadenza del 30 maggio 2021 per la presentazione delle istanze per
le manifestazioni che si svolgeranno nel corrente anno. Dopo tale data sarà comunicato a tutti i soggetti
proponenti il contributo provvisorio spettante, al fine di poter quantificare la somma da garantire, con polizza
fideiussoria, per ricevere l’eventuale quota a titolo di anticipazione. La procedura di richiesta di erogazione
della quota di anticipazione non è obbligatoria.
Si ritiene opportuno confermare che gli eventi che si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre,
devono preventivamente assicurare l’effettivo svolgimento dell’evento entro e non oltre il 31 ottobre 2021
trasmettendo dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell’articolo 4
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1) Di aggiornare i criteri stabiliti dalle DGR n°208/2019 e n°943/2020 per l’accesso al “Contributo per lo
svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale” per l’anno 2021, come di
seguito specificato:
a) il soggetto proponente/organizzatore, alla data di presentazione della domanda, deve disporre di
attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto
da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce, oppure disporre di documento attestante
l’incarico di certificazione conferito, debitamente sottoscritto, da un istituto di certificazione
riconosciuto da ACCREDIA. La certificazione dei dati o la sua richiesta di effettuazione, debitamente
sottoscritta, è requisito necessario per la partecipazione al bando, e per la relativa ammissibilità del
progetto al finanziamento, sia nell’ipotesi che si tratti di manifestazione organizzata e svolta in
senso “fisico/tradizionale”, sia che si tratti di edizione “virtuale/digitale” della stessa nonché per la
tipologia “ibrida” (intesa quale fusione delle due precedenti);
b) ai fini della concessione definitiva ed erogazione del contributo a saldo, il soggetto proponente
deve trasmettere entro il 31 ottobre 2021 e comunque prima dell’erogazione del contributo a saldo,
l’attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto
da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce.
2) Di precisare che resta invariata la data di scadenza del 30 maggio 2021 per la presentazione delle istanze
per le manifestazioni che si svolgeranno nel corrente anno. Dopo tale data sarà comunicato a tutti i
soggetti proponenti il contributo provvisorio spettante, al fine di poter quantificare la somma da garantire,
con polizza fideiussoria, per ricevere l’eventuale quota a titolo di anticipazione. La procedura di richiesta
di erogazione della quota di anticipazione non è obbligatoria.
3) Di confermare che gli eventi che si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre, devono preventivamente
assicurare l’effettivo svolgimento dell’evento entro e non oltre il 31 ottobre 2021 trasmettendo
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4) Di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento hanno validità fino al 31/12/2021.
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994.
6) Di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore: Daniela Silvestri
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) Di aggiornare i criteri stabiliti dalle DGR n°208/2019 e n°943/2020 per l’accesso al “Contributo per lo
svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale” per l’anno 2021, come di
seguito specificato:
a. il soggetto proponente/organizzatore, alla data di presentazione della domanda, deve disporre
di attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione
riconosciuto da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce, oppure disporre di
documento attestante l’incarico di certificazione conferito, debitamente sottoscritto, da un
istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA. La certificazione dei dati o la sua richiesta
di effettuazione, debitamente sottoscritta, è requisito necessario per la partecipazione al
bando, e per la relativa ammissibilità del progetto al finanziamento, sia nell’ipotesi che si
tratti di manifestazione organizzata e svolta in senso “fisico/tradizionale”, sia che si tratti
di edizione “virtuale/digitale” della stessa nonché per la tipologia “ibrida” (intesa quale
fusione delle due precedenti);
b. ai fini della concessione definitiva ed erogazione del contributo a saldo, il soggetto
proponente deve trasmettere entro il 31 ottobre 2021 e comunque prima dell’erogazione del
contributo a saldo, l’attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto
di certificazione riconosciuto da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce.
2) Di precisare che resta invariata la data di scadenza del 30 maggio 2021 per la presentazione delle
istanze per le manifestazioni che si svolgeranno nel corrente anno. Dopo tale data sarà comunicato a
tutti i soggetti proponenti il contributo provvisorio spettante, al fine di poter quantificare la somma da
garantire, con polizza fideiussoria, per ricevere l’eventuale quota a titolo di anticipazione. La procedura
di richiesta di erogazione della quota di anticipazione non è obbligatoria.
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3) Di confermare che gli eventi che si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre, devono
preventivamente assicurare l’effettivo svolgimento dell’evento entro e non oltre il 31 ottobre 2021
trasmettendo dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4) Di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento hanno validità fino al
31/12/2021.
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994.
6) Di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 188
FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2014-2020 – Patto per la Puglia. “Aiuti agli investimenti alle imprese” –
Titolo II Circolante Capo III e Capo VI - Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 - Riprogrammazione delle risorse.
L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
riferisce quanto segue.
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.
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.
La dotazione del Patto è stata rideterminata in € 2.081.500.000 a seguito della sottoscrizione tra il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Puglia, in data 30 dicembre 2019,
dell’“Atto aggiuntivo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”.
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 20142020 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.
La grave e duratura emergenza economica e sociale scaturita a seguito della pandemia da Covid –
19 ha determinato la necessità di implementare e rafforzare gli interventi a sostegno delle imprese locali
mobilitando tutte le risorse disponibili oltre a quelle già stanziate a livello regionale e nazionale.
Pertanto si rende necessario incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento inserito nel
Patto per lo Sviluppo della Puglia “Aiuti agli investimenti delle Imprese- Area tematica Sviluppo Economico
e Produttivo - Tema prioritario Sviluppo e competitività delle imprese, che attualmente ha un valore di €
191.897.669.
Tale incremento di risorse consentirebbe la prosecuzione degli strumenti di sostegno al capitale
circolante a favore delle Piccole e Medie Imprese pugliesi (PMI) “Titolo II Capo III Circolante” e “Titolo II
Capo VI Circolante” già pubblicati a seguito della rimodulazione del POR Puglia 2014-2020 coerentemente
con quanto stabilito dall’Accordo “Riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 201-2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge n. 34/2020” sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la
Coesione Territoriale Dott. Giuseppe Provenzano e il Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano.
Tali strumenti hanno esaurito ad oggi le risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia, consentendo
il finanziamento di oltre 2.000 imprese per un ammontare complessivo di mutui erogati dal sistema creditizio
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pari a circa 870 milioni di euro, di cui 240 milioni di euro a titolo di sovvenzione, a fronte di una richiesta
superiore che risulta in continua crescita.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto, la Regione Puglia, con nota prot. AOO_021/0001054 del
27/08/2020 a firma del Capo di Gabinetto della Presidenza, ha chiesto al Dipartimento per le Politiche di
Coesione di trasferire le risorse destinate all’intervento denominato “Strada litoranea interna TalsanoAvetrana. Realizzazione 3° lotto tratta da rotatoria per Manduria e svincolo con SP 359 Avetrana-Nardò con
sezione tipo c” dell’importo di € 70.600.000 incrementando la dotazione finanziaria dell’intervento “ Aiuti
agli investimenti delle imprese” – Area tematica Sviluppo Economico e Produttivo – Tema prioritario Sviluppo
e competitività delle imprese da € 191.897.669 a € 262.497.669. La copertura finanziaria per l’intervento
della “Strada Talsano – Avetrana 3° lotto” sarà assicurata dalle risorse del nuovo ciclo di programmazione
2021-2027 del Fondo Sviluppo e Coesione che il Governo centrale si è impegnato a rendere disponibile entro
la fine del corrente anno.
Con nota n. 0003385 – P – del 09/09/2020 il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha trasmesso
all’Agenzia per la Coesione Territoriale la richiesta di attivazione della procedura di consultazione scritta di
urgenza in luogo della convocazione del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo
Sviluppo della Puglia.
Con nota n. 0011068 del 10.09.2020 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato al Comitato
di indirizzo e controllo e al Ministero dei Trasporti, competente per materia, l’avvio della procedura scritta
d’urgenza che si è chiusa con esito positivo.
VISTI:
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
VISTI altresì:
la D.G.R n. 1603 del 17/09/2020 di “Rimodulazione interventi “Strada litoranea interna Talsano Avetrana
Realizzazione 3° lotto” e “Aiuti agli investimenti alle imprese”. Variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011”, con la quale sono stati
stanziati € 70.600.000 a favore degli Avvisi “Titolo II Capo III Circolante” e “Titolo II Capo VI Circolante”;
la D.G.R n. 1673 del 08/10/2020 di “Rifinanziamento Avvisi Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero,
Commercio e Servizi e Titolo II Capo 6 Circolante Turismo” in attuazione della succitata D.G.R., con la
quale sono stati destinati € 65.600.000,00 per il Titolo II capo 3 ed € 5.000.000,00 per Titolo II capo 6.
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RILEVATO altresì che:
-

è opportuno destinare, le economie di bilancio di € 28.283.037,55, riguardante l’Azione del Patto per
la Puglia 2014-2020 “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” alla copertura
finanziaria degli strumenti del Titolo II Circolante Capo 3 e Capo 6, quali somme stanziate e non impegnate
nel corso dell’esercizio 2020, a seguito del mancato perfezionarsi di obbligazioni giuridiche sia in parte
entrata che in parte spesa, sul capitolo 1405003, derivanti dalle somme stanziate con D.G.R. n. 1603 del
17/09/2020.

Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie si rende necessario:
•

•

riprogrammare le risorse residue di € 28.283.037,55, destinandole agli avvisi:
- Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi per € 23.283.037,55
- Titolo II Capo 6 Circolante Turismo per € 5.000.000,00
autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a porre
in essere tutti i provvedimenti consequenziali e ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa di cui alla
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
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 e.f. 2021 e Pluriennale 2021-2023,
nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti statali
TIPO ENTRATA RICORRENTE
CRA

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2021
competenza

62.06

E4032420

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

E.4.02.01.01.001

+ € 28.283.037,55

Titolo giuridico: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: 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.
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PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE
CRA

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD.
UE

Competenza e cassa
e.f. 2021

62.07

U1405003

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

14.5.2

U.2.03.03.03

8

+ € 28.283.037,55

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente pro tempore Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in qualità di Responsabile dell’Azione “Sviluppo e competitività delle imprese
e dei sistemi produttivi”, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 28.283.037,55, destinandole agli avvisi:
- Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi per € 23.283.037,55
- Titolo II Capo 6 Circolante Turismo per € 5.000.000,00.
3. 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 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021.
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
Nunzia Petrelli 						
Il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio					
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
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regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni
Il Direttore Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. ing. Domenico Laforgia 				
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal funzionario istruttore e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1
2

3.

4.
5.
6.
7.

di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 28.283.037,55, destinandole agli avvisi:
- Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi per € 23.283.037,55
- Titolo II Capo 6 Circolante Turismo per € 5.000.000,00.
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 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021.
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
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.
di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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2

Titolo

4

TOTALE TITOLO

Entrate in c/capitale

Entrate in c/capitale
2
1

DENOMINAZIONE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente
da: Gianna Elisa Berlingerio
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 24/01/2021 18:04:32
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

TITOLO
Tipologia
Categoria

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
in diminuzione

28.283.037,55
-

28.283.037,55
-

28.283.037,55
-

28.283.037,55
-

in aumento

28.283.037,55
28.283.037,55

28.283.037,55
28.283.037,55

28.283.037,55
28.283.037,55

0,00
28.283.037,55
-

0,00
28.283.037,55
-

0,00
28.283.037,55
-

0,00
28.283.037,55
-

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021

28.283.037,55
28.283.037,55

28.283.037,55
28.283.037,55

28.283.037,55
28.283.037,55

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

28.283.037,55
-

0,00
28.283.037,55
28.283.037,55

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021

28.283.037,55
28.283.037,55

in diminuzione

0,00
28.283.037,55
28.283.037,55

in aumento

VARIAZIONI

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

0,00
0,00

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Sviluppo Economico e Competitività

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività

Sviluppo Economico e Competitività

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

5

5

Programma

Totale Programma

14

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del CMP/DEL/2021/00002
SPESE

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 189
Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia e la società Expleo
Italia S.p.A. – Presa d’atto e approvazione schema di accordo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Istruttrice e
confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Premesso che
- Il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di
cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,
assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi
e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale
sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di
ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano
in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero,
anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visti

-

gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio
2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del
2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito
del Fondo per la crescita sostenibile;

-

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;

-

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 (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul
Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo
dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;

-

il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 della
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Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015,
a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le
regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti
proponenti;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del Programma operativo nazionale
«Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare
attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione
delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale
di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in
particolare, il Capo II, riguardante i progetti di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale
ai sensi del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017;

-

il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i
termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura
negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all’articolo 8,
commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione
anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni
pubbliche interessate dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari
a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili
complessivi;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del Fondo per la
crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente
attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei
settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica
intelligente”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”;

-

l’articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l’ammontare complessivo delle
risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 190 milioni, articolate, secondo quanto
indicato nell’allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue:
•

euro 72 milioni riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 20 milioni riservati
agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia;

•

euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati agli interventi
da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

•

euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni riservati agli
interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
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euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane
selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica
di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio
europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;

-

il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e le modalità per la
presentazione delle proposte progettuali per l’accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e
sviluppo nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte
prestazioni”;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 marzo 2020, n. 68, che destina ulteriori risorse finanziarie, pari a euro
71.264.617,35, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo inerenti ai settori applicativi “Agrifood”,
“Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, da realizzare nei territori delle regioni ex “Obiettivo
convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed, in particolare, l’ articolo 2, comma 1, lettera f), che
sostituisce la tabella di cui all’allegato n. 1 del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, prevedendo
risorse complessivamente pari a euro 261.264.617,35, di cui:
•

euro 96.112.055,76 riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 44.112.055,76
riservati agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia;

•

euro 65.994.828,02 riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui 35.994.828,02 riservati agli
interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

•

euro 75.157.733,57 riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui 41.157.733,57 riservati
agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia;

•

euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane
selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica
di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio
europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;

-

la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei
fenomeni di delocalizzazione;

-

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione
delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per
investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie
di aiuti;

-

il regime di aiuto n. SA.53624, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all’intervento del Fondo per la
crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal
Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;

-

il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente” predisposto
dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di sviluppo economico
responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità d’interconnessione e dialogo e
un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. Il documento individua tre aree di innovazione
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prioritarie: la Manifattura Sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica), la Salute dell’Uomo
e dell’Ambiente (benessere della persona, green e blu economy, agroalimentare e turismo) le Comunità
Digitali, Creative e Inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, innovazione
non R&D);

-

la Delibera n. 1433 del 30.07.2019 con la quale la Regione Puglia destina prioritariamente le economie
derivanti dal cofinanziamento Stato/regione della Misura 4.18 del P.O.R. Puglia 2000-2006 (già in
possesso del Ministero dello Sviluppo Economico) in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro del
31.07.2002, unitamente all’importo di € 5,5 milioni derivante dal Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a livello nazionale che prevedono il
cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le procedure;

Visti altresi’

-

la domanda presentata in data 12 novembre 2019, con la quale la società Expleo Italia S.p.A. ha trasmesso
la proposta progettuale, inerente al settore applicativo “Scienze della Vita”, denominata “S.A.R.A. (Salute,
Agricoltura e Riconversione Ambientale)”, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca
e sviluppo che intende realizzare nelle proprie unità produttive site nei territori della Regione Puglia, per
un importo previsto di euro 9.317.436,25 (novemilionitrecentodiciassettemilaquattrocentotrentasei/25);

-

la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi
con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore
del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 30 giugno 2020;

-

l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla
legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

-

il parere positivo al cofinanziamento da parte della Regione Puglia espresso in data 06/07/2020 dal Gruppo
di Lavoro di valutazione per la selezione delle proposte progettuali a valere sugli strumenti ministeriali per
il sostegno alle imprese, istituito con A.D. n. 84 del 09/09/2019 del Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro e ss.mm.ii., secondo i criteri e le procedure
disciplinati dalla D.G.R. n. 1433 del 30/07/2019;

CONSIDERATO CHE

-

le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 agosto 2019, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio
2020, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività
di ricerca e sviluppo da realizzare;

-

con nota U.O.6/VR/VD del 28/05/2020 n. 0155125 il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso
alla Regione Puglia la ricognizione delle risorse finanziarie “POR Puglia 2000 – 2006 Misura 4.18” non
utilizzate e/o residue trasferite dalla Regione Puglia alla DGIAI ed immediatamente disponibili;
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-

il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia hanno approfondito i temi proposti e le possibili
ricadute sui territori interessati dovute alla realizzazione della proposta progettuale denominata “S.A.R.A.
(Salute, Agricoltura e Riconversione Ambientale)”;

-

la Regione Puglia, con comunicazione del 9 luglio 2020, ha espresso la propria disponibilità a sostenere
la proposta progettuale presentata dalla società Expleo Italia S.p.A. con risorse pari al 3,00% dell’importo
dell’investimento ammissibile da concedere nella forma del contributo alla spesa;

-

con decreto del 21 gennaio 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione
dell’Accordo;

-

il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la
realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “S.A.R.A. (Salute,
Agricoltura e Riconversione Ambientale)” promosso dalla società Expleo Italia S.p.A., concedendo a
quest’ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo massimo
pari ad euro 2.901.051,10 (duemilioninovecentounomilacinquantuno/10);
la società Expleo Italia S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190,
dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori
retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, incarichi, di
natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione
Puglia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

-

Ritenuto
-

che il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta
ad euro 9.317.436,25 (novemilionitrecentodiciassettemilaquattrocentotrentasei/25) e le relative
agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 3.180.582,19 (tremilionicentontattamilacinque
centottantadue/19), secondo la ripartizione di seguito indicata:
Agevolazioni (€)
Società
proponente

EXPLEO
ITALIA
S.p.A.

-

Attività

Costi progetto (€)

MiSE

Regione Puglia

Contributo alla
spesa

%

Finanziamento agevolato

%

Contributo alla
spesa

Totale agevolazioni
massime concedibili (€)
%

R.I.

3.404.892,50

1.600.299,48

47,00%

0,00

0,00%

102.146,78

3,00%

1.702.446,25

S.S.

5.912.543,75

1.300.759,63

22,00%

0,00

0,00%

177.376,31

3,00%

1.478.135,94

Totale

9.317.436,25

2.901.059,10

279.523,09

3.180.582,19

che, con la presente deliberazione, la Regione Puglia debba manifestare la propria disponibilità
al cofinanziamento per la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e
sviluppo denominato “S.A.R.A. (Salute, Agricoltura e Riconversione Ambientale)” promosso
dalla società Expleo Italia S.p.A., a tal fine destinando risorse complessive pari a euro 279.523,09
(duecentosettantanovemilacinquecentoventitrè/09), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto
da realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6 comma 2 del decreto del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese 27 settembre 2018, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie del
cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE
ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019, e pertanto debba prendere atto dello schema
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di Accordo allegato alla presente e che con la stessa si approva, delegando alla firma il Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione trova copertura a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie
del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed
a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.
L’Assessore allo Sviluppo Economico relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate.
2. di prendere atto dello schema di Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la
Regione Puglia e la società Expleo Italia S.p.A..
3. di approvare lo schema dell’Accordo menzionato al punto precedente, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante, delegando alla firma il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
4. di cofinanziare, in relazione agli investimenti da realizzare sul territorio pugliese, complessivi euro
279.523,09 (duecentosettantanovemilacinquecentoventitrè/09), pari al 3,00% del costo complessivo del
progetto da realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6 comma 2 del decreto del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese 27 settembre 2018, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie
del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE
ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E’ 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, E’ CONFORME
ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
La funzionaria istruttrice
Luciana Ricchiuti						
La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi
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La Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio
					
Il sottoscritto direttore di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
								
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci						

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate.
2. di prendere atto dello schema di Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la
Regione Puglia e la società Expleo Italia S.p.A..
3. di approvare lo schema dell’Accordo menzionato al punto precedente, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante, delegando alla firma il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
4. di cofinanziare, in relazione agli investimenti da realizzare sul territorio pugliese, complessivi euro
279.523,09 (duecentosettantanovemilacinquecentoventitrè/09), pari al 3,00% del costo complessivo del
progetto da realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6 comma 2 del decreto del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese 27 settembre 2018, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie
del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE
ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato A

ACCORDO PER L’INNOVAZIONE
FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE PUGLIA
E

EXPLEO ITALIA S.P.A.
di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”
PREMESSO CHE
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo
speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita
sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto
dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di
programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività
dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il
rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei
centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di
aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la
sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti
dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
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VISTO
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del
predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità
massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
 il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006;
 il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale
europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione
europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
 il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal
Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di
accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni
pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
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 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del
Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la
crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di
ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente
relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, il Capo II,
riguardante i progetti di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale ai sensi del
predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017;
 il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al
comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n.
238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni
previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
marzo 2018 e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere
alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle
regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate
dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella
prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili
complessivi;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del
Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di
specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di
specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente”, “Scienze della vita” e
“Calcolo ad alte prestazioni”;
 l’articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l’ammontare
complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 190 milioni,
articolate, secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue:
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euro 72 milioni riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 20 milioni
riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia;



euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati
agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia;



euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni
riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia;



euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane
selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione
elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE)
2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
252 in data 8 ottobre 2018;

 il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e
le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni in
favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”,
“Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2020, n. 68, che destina ulteriori risorse
finanziarie, pari a euro 71.264.617,35, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo inerenti ai
settori applicativi “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, da realizzare nei
territori delle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed, in
particolare, l’ articolo 2, comma 1, lettera f), che sostituisce la tabella di cui all’allegato n. 1 del
predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, prevedendo risorse complessivamente pari a euro
261.264.617,35, di cui:
 euro 96.112.055,76 riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro
44.112.055,76 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza":
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
4
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 euro 65.994.828,02 riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui 35.994.828,02 riservati
agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia;
 euro 75.157.733,57 riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui 41.157.733,57
riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia;
 euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane
selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione
elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE)
2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
252 in data 8 ottobre 2018;
 la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il
contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
 il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto
alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno
ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela
dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
 il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all’intervento del Fondo
per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di
accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre
amministrazioni pubbliche interessate;
 il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente”
predisposto dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di
sviluppo economico responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità
d’interconnessione e dialogo e un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. Il
documento individua tre aree di innovazione prioritarie: la Manifattura Sostenibile (fabbrica
intelligente, aerospazio, meccatronica), la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente (benessere della
persona, green e blu economy, agroalimentare e turismo) le Comunità Digitali, Creative e
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Inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, innovazione non
R&D);
 la Delibera n. 1433 del 30.07.2019 con la quale la Regione Puglia destina prioritariamente le
economie derivanti dal cofinanziamento Stato/regione della Misura 4.18 del P.O.R. Puglia 20002006 (già in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico) in attuazione dell’Accordo di
Programma Quadro del 31.07.2002, unitamente all’importo di € 5,5 milioni derivante dal Fondo
di Sviluppo e Coesione 2014-2020, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a
livello nazionale che prevedono il cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le
procedure;
 la domanda presentata in data 12 novembre 2019, con la quale la società Expleo Italia S.p.A. ha
trasmesso la proposta progettuale, inerente al settore applicativo “Scienze della Vita”,
denominata “S.A.R.A. (Salute, Agricoltura e Riconversione Ambientale)”, individuando
puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nelle proprie
unità produttive site nei territori della Regione Puglia, per un importo previsto di euro
9.317.436,25 (novemilionitrecentodiciassettemilaquattrocentotrentasei/25);
 la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori
economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29
ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 30 giugno
2020;
 l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato
dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
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CONSIDERATO CHE
 le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 agosto 2019, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 febbraio 2020, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in
relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;
 il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia hanno approfondito i temi proposti e
le possibili ricadute sui territori interessati dovute alla realizzazione della proposta progettuale
denominata “S.A.R.A. (Salute, Agricoltura e Riconversione Ambientale)”;
 con nota U.O.6/VR/VD del 28/05/2020 n. 0155125 il Ministero dello sviluppo economico ha
trasmesso alla Regione Puglia la ricognizione delle risorse finanziarie “POR Puglia 2000 – 2006
Misura 4.18” non utilizzate e/o residue trasferite dalla Regione Puglia alla DGIAI ed
immediatamente disponibili;
 la Regione Puglia, con comunicazione del 9 luglio 2020, ha espresso la propria disponibilità a
sostenere la proposta progettuale presentata dalla società Expleo Italia S.p.A. con risorse pari al
3,00% dell’importo dell’investimento ammissibile da concedere nella forma del contributo alla
spesa;
 con delibera n. …… del ……. 2021, la Giunta della Regione Puglia ha reso disponibile, per il
cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 279.523,09
(duecentosettantanovemilacinquecentoventitrè/09) nella forma del contributo alla spesa, pari al
3,00% del costo complessivo del progetto da realizzare nella Regione Puglia, come previsto
dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo
6, comma 2 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, a
valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie del cofinanziamento
Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed a tal
fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019;
 con decreto del 21 gennaio 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la
sottoscrizione dell’Accordo;
 il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a
sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo
7
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denominato “S.A.R.A. (Salute, Agricoltura e Riconversione Ambientale)” promosso dalla società
Expleo Italia S.p.A., concedendo a quest’ultima agevolazioni nella forma del contributo alla
spesa,

per

un

importo

complessivo

massimo

pari

ad

euro

2.901.051,10

(duemilioninovecentounomilacinquantuno/10);
 la società Expleo Italia S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre
2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma,
incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del
presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero
dello sviluppo economico e della Regione Puglia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
 il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia e la società Expleo Italia S.p.A.
(congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per
l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2
(Finalità dell’Accordo)
1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia si
propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di
investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “S.A.R.A. (Salute, Agricoltura e
Riconversione Ambientale)” promosso dalla società Expleo Italia S.p.A., da realizzare presso le

8

12970

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Allegato A

unità produttive site nei territori della Regione Puglia, finalizzato allo sviluppo di proposizioni
innovative e descritto nella Proposta progettuale del 12 novembre 2019.
Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)
1.

La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
a) alla presentazione della domanda, da parte della società Expleo Italia S.p.A., secondo le
modalità indicate all’articolo 4, comma 1;
b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal
decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;
c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 1.

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti
delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli
articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo alla spesa fino a
un importo massimo di euro 3.180.582,19 (tremilionicentottantamilacinquecentottantadue/19).
3.

La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30%
del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa.
Articolo 4
(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1.

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del
Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo,
secondo le modalità previste all’articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse.

2.

Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all’articolo
10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.

9
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Articolo 5
(Quadro finanziario dell’Accordo)
1.

Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla
valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati società Expleo
Italia S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.

2. Per quanto di competenza della Regione Puglia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto
progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando
risorse finanziarie non UE provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della
misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed a tal fine destinate con
D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019, secondo i criteri e le procedure disciplinati dalla stessa D.G.R.
1433/2019.
3. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad
euro 9.317.436,25 (novemilionitrecentodiciassettemilaquattrocentotrentasei/25) e le relative
agevolazioni

massime

concedibili

ammontano

ad

euro

3.180.582,19

(tremilionicentontattamilacinquecentottantadue/19), secondo la ripartizione di seguito indicata:
Agevolazioni (€)
Attività

EXPLEO
ITALIA
S.p.A.

MiSE

Costi progetto
(€)

Regione Puglia

Contributo alla
spesa

%

Finanziamento agevolato

%

Contributo alla
spesa

R.I.

3.404.892,50

1.600.299,48

47,00%

0,00

0,00%

102.146,78

S.S.

5.912.543,75

1.300.759,63

22,00%

0,00

0,00%

177.376,31

Totale

9.317.436,25

2.901.059,10

279.523,09

Totale agevolazioni massime
concedibili (€)
%
3,00
%
3,00
%

1.702.446,25
1.478.135,94
3.180.582,19

Mise:

 47,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
Regione Puglia:

 3,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma del contributo
alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno
sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto
2019 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “Scienze della Vita”
da realizzare nei territori “ex obiettivo convergenza”.
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Le risorse finanziarie non UE messe a disposizione dalla Regione Puglia graveranno sulle
economie provenienti dal cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 20002006, già nella disponibilità del MISE e a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del
30.07.2019, secondo i criteri e le procedure disciplinati dalla stessa D.G.R. 1433/2019.

Articolo 6
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)
1.

Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa
decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del
progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla
data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la
cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata
dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del
territorio di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle
agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto
agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di
conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l’impresa beneficiaria
riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere
significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e
industriali del progetto agevolato nell’ambito dell’Accordo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.
96, l’impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo
oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti
all’attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di
completamento dell’investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per
cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
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Articolo 7
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)
1.

Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si
impegnano a:
a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente
Accordo;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
c) procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti
dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico
dell’Accordo di cui al successivo articolo 8;
d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente
Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.
In particolare, la Regione Puglia si impegna ad autorizzare in favore del Fondo per la crescita
sostenibile l’utilizzo delle risorse finanziarie non UE di propria competenza, già detenute dal
Ministero e sopra descritte, provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della
misura 4.18 del POR 2000-2006 ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e
sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al
Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite
dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di
agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena
titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio
2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle
informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA,
previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al
Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.
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3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata la società proponente si impegna al
rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella
stessa.
4.

Il soggetto proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella
proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio
ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il
cofinanziamento con risorse europee.
Articolo 8
(Comitato tecnico dell’Accordo)

1.

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico
per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019.

2.

Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle
Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:
-

monitorare l’avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi dei diversi Accordi;

-

valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in
volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che
siano approvate all’unanimità dalle parti pubbliche;

-

verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi,
predisponendo un’apposita relazione generale.

3.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo
riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.
Articolo 9
(Durata dell’Accordo)

1.

Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle
attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di
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finanziamento del presente Accordo.
Articolo 10
(Disposizioni generali e finali)
1.

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2.

Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire
all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque
opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente
Accordo.

3.

Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche.

Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Giuseppe Bronzino
_______________________________________________
Regione Puglia
Il Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
_______________________________________________
Expleo Italia S.p.A.
Presidente del CDA, Amministratore Delegato e Legale rappresentante
Livio Mariotti
___________________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 190
Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia e la società Sitael
S.p.A. – Presa d’atto e approvazione schema di accordo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Istruttrice e
confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Premesso che
- Il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di
cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,
assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi
e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale
sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di
ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero,
anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visti

-

gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio
2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del
2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito
del Fondo per la crescita sostenibile;

-

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;

-

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 (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul
Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo
dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;

-

il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 della
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Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015,
a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le
regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti
proponenti;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del Programma operativo nazionale
«Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare
attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione
delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale
di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in
particolare, il Capo II, riguardante i progetti di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale
ai sensi del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017;

-

il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i
termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura
negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all’articolo 8,
commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione
anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni
pubbliche interessate dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari
a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili
complessivi;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del Fondo per la
crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente
attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei
settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica
intelligente”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”;

-

l’articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l’ammontare complessivo delle
risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 190 milioni, articolate, secondo quanto
indicato nell’allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue:
•

euro 72 milioni riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 20 milioni riservati agli
interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

•

euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati agli interventi
da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

•

euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni riservati agli
interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
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euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane
selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica
di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio
europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;

-

il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e le modalità per la
presentazione delle proposte progettuali per l’accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e
sviluppo nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte
prestazioni”;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 marzo 2020, n. 68, che destina ulteriori risorse finanziarie, pari a euro
71.264.617,35, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo inerenti ai settori applicativi “Agrifood”,
“Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, da realizzare nei territori delle regioni ex “Obiettivo
convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed, in particolare, l’ articolo 2, comma 1, lettera f), che
sostituisce la tabella di cui all’allegato n. 1 del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, prevedendo
risorse complessivamente pari a euro 261.264.617,35, di cui:
•

euro 96.112.055,76 riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 44.112.055,76
riservati agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia;

•

euro 65.994.828,02 riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui 35.994.828,02 riservati agli
interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

•

euro 75.157.733,57 riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui 41.157.733,57 riservati
agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia;

•

euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane
selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica
di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio
europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;

-

la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei
fenomeni di delocalizzazione;

-

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione
delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per
investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie
di aiuti;

-

il regime di aiuto n. SA.53624, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all’intervento del Fondo per la
crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal
Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;

-

il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente” predisposto
dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di sviluppo economico
responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità d’interconnessione e dialogo e
un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. Il documento individua tre aree di innovazione
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prioritarie: la Manifattura Sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica), la Salute dell’Uomo
e dell’Ambiente (benessere della persona, green e blu economy, agroalimentare e turismo) le Comunità
Digitali, Creative e Inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, innovazione
non R&D);

-

la Delibera n. 1433 del 30.07.2019 con la quale la Regione Puglia destina prioritariamente le economie
derivanti dal cofinanziamento Stato/regione della Misura 4.18 del P.O.R. Puglia 2000-2006 (già in
possesso del Ministero dello Sviluppo Economico) in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro del
31.07.2002, unitamente all’importo di € 5,5 milioni derivante dal Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a livello nazionale che prevedono il
cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le procedure;

Visti altresi’

-

la domanda presentata in data 12 novembre 2019, con la quale la società Sitael S.p.A. ha trasmesso
la proposta progettuale, inerente al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, denominata “MOVING
‘Tecnologie, sistemi e dispositivi per un sistema di Bike Sharing intelligente e sostenibile’”,
individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare
nelle proprie unità produttive site nei territori della Regione Puglia, per un importo previsto di euro
5.800.750,00 (cinquemilioniottocentomilasettecentocinquanta/00);

-

la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici,
costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014
(Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 21 maggio 2020;

-

l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla
legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa
o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- il parere positivo al cofinanziamento da parte della Regione Puglia espresso in data 04/06/2020 dal
Gruppo di Lavoro di valutazione per la selezione delle proposte progettuali a valere sugli strumenti
ministeriali per il sostegno alle imprese, istituito con A.D. n. 84 del 09/09/2019 del Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro e ss.mm.ii., secondo
i criteri e le procedure disciplinati dalla D.G.R. n. 1433 del 30/07/2019;
CONSIDERATO CHE
- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 agosto 2019, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio
2020, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività
di ricerca e sviluppo da realizzare;

-

con nota U.O.6/VR/VD del 28/05/2020 n. 0155125 il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso
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alla Regione Puglia la ricognizione delle risorse finanziarie “POR Puglia 2000 – 2006 Misura 4.18” non
utilizzate e/o residue trasferite dalla Regione Puglia alla DGIAI ed immediatamente disponibili;

-

il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia hanno approfondito i temi proposti e le possibili
ricadute sui territori interessati tenuto anche conto delle previsioni fornite dalla società proponente
in merito al possibile incremento occupazionale dovuto alla realizzazione della proposta progettuale
denominata “MOVING ‘Tecnologie, sistemi e dispositivi per un sistema di Bike Sharing intelligente e
sostenibile’”;

-

la Regione Puglia, con comunicazione del 10 giugno 2020, ha espresso la propria disponibilità a sostenere
la proposta progettuale presentata dalla società Sitael S.p.A. con risorse pari al 3,00% dell’importo
dell’investimento ammissibile da concedere nella forma del contributo alla spesa;

-

con decreto del 21 gennaio 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione
dell’Accordo;

-

il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere
la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “MOVING
‘Tecnologie, sistemi e dispositivi per un sistema di Bike Sharing intelligente e sostenibile’” promosso dalla
società Sitael S.p.A., concedendo a quest’ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per
un importo complessivo massimo pari ad euro 986.127,50 (novecentoottantaseimilacentoventisette/50);
la società Sitael S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano
di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e
si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, incarichi, di natura
autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Puglia
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso
Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

-

Ritenuto
-

che il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro
5.800.750,00 (cinquemilioniottocentomilasettecentocinquanta/00) e le relative agevolazioni massime
concedibili ammontano ad euro 1.160.150,00 (unmilionecentosessantamilacentocinquanta/00), secondo
la ripartizione di seguito indicata:
Agevolazioni (€)
Società
proponente

SITAEL S.P.A.

-

Attività

Costi
progetto (€)

Contributo
alla spesa

%

Contributo
alla spesa

%

Totale
agevolazioni
massime
concedibili (€)

MiSE

Regione Puglia

R.I.

€ 3.500.625,00

595.106,25

17,00%

105.018,75

3,00%

700.125,00

S.S.

€ 2.300.125,00

391.021,25

17,00%

69.003,75

3,00%

460.025,00

Totale

5.800.750,00

986.127,50

174.022,50

1.160.150,00

che, con la presente deliberazione, la Regione Puglia debba manifestare la propria disponibilità al
cofinanziamento per la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo
denominato “MOVING ‘Tecnologie, sistemi e dispositivi per un sistema di Bike Sharing intelligente e
sostenibile’” promosso dalla società Sitael S.p.A., a tal fine destinando risorse complessive pari a euro
174.022,50 (centosettantaquattromilaventidue/50), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto
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da realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6 comma 2 del decreto del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese 27 settembre 2018, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie del
cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE
ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019, e pertanto debba prendere atto dello schema
di Accordo allegato alla presente e che con la stessa si approva, delegando alla firma il Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione trova copertura a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie
del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed
a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.
L’Assessore allo Sviluppo Economico relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate.
2. di prendere atto dello schema di Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la
Regione Puglia e la società Sitael S.p.A..
3. di approvare lo schema dell’Accordo menzionato al punto precedente, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante, delegando alla firma il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
4. di cofinanziare, in relazione agli investimenti da realizzare sul territorio pugliese, complessivi euro
174.022,50 (centosettantaquattromilaventidue/50), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto
da realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6 comma 2 del decreto del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese 27 settembre 2018, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie del
cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed a
tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E’ 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, E’ CONFORME
ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
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La funzionaria istruttrice
Luciana Ricchiuti						

La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi
								

La Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio
					

Il sottoscritto direttore di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
								

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci						

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate.
2. di prendere atto dello schema di Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la
Regione Puglia e la società Sitael S.p.A..
3. di approvare lo schema dell’Accordo menzionato al punto precedente, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante, delegando alla firma il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
4. di cofinanziare, in relazione agli investimenti da realizzare sul territorio pugliese, complessivi euro
174.022,50 (centosettantaquattromilaventidue/50), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto
da realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo
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economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6 comma 2 del decreto del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese 27 settembre 2018, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie del
cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed a
tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Allegato A

ACCORDO PER L’INNOVAZIONE
FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE PUGLIA
E

SITAEL S.P.A.
di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”
PREMESSO CHE
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo
speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita
sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto
dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di
programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività
dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il
rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei
centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di
aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la
sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti
dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
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VISTO
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del
predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità
massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
 il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006;
 il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale
europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione
europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
 il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal
Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di
accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni
pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
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 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del
Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la
crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di
ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente
relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, il Capo II,
riguardante i progetti di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale ai sensi del
predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017;
 il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al
comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n.
238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni
previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
marzo 2018 e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere
alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle
regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate
dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella
prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili
complessivi;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del
Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di
specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di
specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente”, “Scienze della vita” e
“Calcolo ad alte prestazioni”;
 l’articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l’ammontare
complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 190 milioni,
articolate, secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue:
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euro 72 milioni riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 20 milioni
riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia;



euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati
agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia;



euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni
riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia;



euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane
selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione
elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE)
2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
252 in data 8 ottobre 2018;

 il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e
le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni in
favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”,
“Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”;
 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2020, n. 68, che destina ulteriori risorse
finanziarie, pari a euro 71.264.617,35, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo inerenti ai
settori applicativi “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, da realizzare nei
territori delle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed, in
particolare, l’ articolo 2, comma 1, lettera f), che sostituisce la tabella di cui all’allegato n. 1 del
predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, prevedendo risorse complessivamente pari a euro
261.264.617,35, di cui:
 euro 96.112.055,76 riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro
44.112.055,76 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza":
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
4
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 euro 65.994.828,02 riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui 35.994.828,02 riservati
agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia;
 euro 75.157.733,57 riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui 41.157.733,57
riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia;
 euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane
selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione
elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE)
2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
252 in data 8 ottobre 2018;
 la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il
contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
 il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto
alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno
ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela
dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
 il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all’intervento del Fondo
per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di
accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre
amministrazioni pubbliche interessate;
 il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente”
predisposto dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di
sviluppo economico responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità
d’interconnessione e dialogo e un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. Il
documento individua tre aree di innovazione prioritarie: la Manifattura Sostenibile (fabbrica
intelligente, aerospazio, meccatronica), la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente (benessere della
persona, green e blu economy, agroalimentare e turismo) le Comunità Digitali, Creative e
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Inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, innovazione non
R&D).
 la Delibera n. 1433 del 30.07.2019 con la quale la Regione Puglia destina prioritariamente le
economie derivanti dal cofinanziamento Stato/regione della Misura 4.18 del P.O.R. Puglia 20002006 (già in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico) in attuazione dell’Accordo di
Programma Quadro del 31.07.2002, unitamente all’importo di € 5,5 milioni derivante dal Fondo
di Sviluppo e Coesione 2014-2020, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a
livello nazionale che prevedono il cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le
procedure;
 la domanda presentata in data 12 novembre 2019, con la quale la società Sitael S.p.A. ha
trasmesso la proposta progettuale, inerente al settore applicativo “Fabbrica intelligente”,
denominata MOVING “Tecnologie, sistemi e dispositivi per un sistema di Bike Sharing
intelligente e sostenibile”, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e
sviluppo che intende realizzare nelle proprie unità produttive site nei territori della regione
Puglia,

per

un

importo

previsto

di

euro

5.800.750,00

(cinquemilioniottocentomilasettecentocinquanta/00);
 la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori
economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29
ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 21 maggio
2020;
 la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 6 luglio 2020, con la quale la società
Sitael S.p.A. ha condiviso le agevolazioni comunicate dal Ministero durante la negoziazione
avvenuta in data 2 luglio 2020;
 l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato
dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
6
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conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
CONSIDERATO CHE
 le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 agosto 2019, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 febbraio 2020, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in
relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;
 il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia hanno approfondito i temi proposti e
le possibili ricadute sui territori interessati tenuto anche conto delle previsioni fornite dalla
società proponente in merito al possibile incremento occupazionale dovuto alla realizzazione
della proposta progettuale denominata MOVING “Tecnologie, sistemi e dispositivi per un
sistema di Bike Sharing intelligente e sostenibile”;
 con nota U.O.6/VR/VD del 28/05/2020 n. 0155125 il Ministero dello sviluppo economico ha
trasmesso alla Regione Puglia la ricognizione delle risorse finanziarie “POR Puglia 2000 – 2006
Misura 4.18” non utilizzate e/o residue trasferite dalla Regione Puglia alla DGIAI ed
immediatamente disponibili;
 la Regione Puglia, con comunicazione del 10 giugno 2020, ha espresso la propria disponibilità a
sostenere la proposta progettuale presentata dalla società Sitael S.p.A. con risorse pari al 3,00%
dell’importo dell’investimento ammissibile da concedere nella forma del finanziamento
agevolato;
 con delibera n. …… del …… 2021, la Giunta della Regione Puglia ha reso disponibile, per il
cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 174.022,50
(centosettantaquattromilaventidue/50) nella forma del contributo alla spesa, pari al 3,00% del
costo complessivo del progetto da realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6, comma 2 del
decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, a valere sulle
risorse finanziarie non UE provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della
7
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misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed a tal fine destinate con
D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019;
 con decreto del 21 gennaio 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la
sottoscrizione dell’Accordo;
 il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a
sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo
denominato MOVING “Tecnologie, sistemi e dispositivi per un sistema di Bike Sharing
intelligente e sostenibile” promosso dalla società Sitael S.p.A., concedendo a quest’ultima
agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo massimo pari ad
euro 986.127,50 (novecentoottantaseimilacentoventisette/50);
 la società Sitael S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n.
190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi
o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente
Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello
sviluppo economico e della Regione Puglia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
 il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia e la società Sitael S.p.A. manifestano
la volontà di sottoscrivere un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare
attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
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Articolo 2
(Finalità dell’Accordo)
1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia si
propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di
investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “MOVING “Tecnologie, sistemi e
dispositivi per un sistema di Bike Sharing intelligente e sostenibile” promosso dalla società
Sitael S.p.A., da realizzare presso le unità produttive site nei territori della Regione Puglia,
finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 12
novembre 2019.
Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)
1.

La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
a) alla presentazione della domanda, da parte della società Sitael S.p.A., secondo le modalità
indicate all’articolo 4, comma 1;
b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal
decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;
c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 1.

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti
delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli
articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa
fino a un importo massimo di euro 1.160.150,00 (unmilionecentosessantamila centocinquanta/
00).
3.

La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30%
del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa.

9

12993

12994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Allegato A

Articolo 4
(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)
1.

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del
Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo,
secondo le modalità previste all’articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse.

2.

Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all’articolo
10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.
Articolo 5
(Quadro finanziario dell’Accordo)

1.

Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla
valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati società Sitael
S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.

2. Per quanto di competenza della Regione Puglia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto
progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando
risorse finanziarie non UE provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della
misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed a tal fine destinate con
D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019, secondo i criteri e le procedure disciplinati dalla stessa D.G.R.
1433/2019.
3. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad
euro

5.800.750,00

agevolazioni

(cinquemilioniottocentomilasettecentocinquanta/00)

massime

concedibili

ammontano

ad

euro

e

le

relative

1.160.150,00

(unmilionecentosessantamilacentocinquanta/00), secondo la ripartizione di seguito indicata:
Agevolazioni (€)
Società proponente

SITAEL S.P.A.

Attività

Costi progetto
(€)

MiSE

Regione Puglia

Contributo
alla spesa

%

Contributo
alla spesa

Totale agevolazioni massime
concedibili (€)

%

R.I.

€ 3.500.625,00

595.106,25

17,00%

105.018,75

3,00%

700.125,00

S.S.

€ 2.300.125,00

391.021,25

17,00%

69.003,75

3,00%

460.025,00

Totale

5.800.750,00

986.127,50
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Mise:

 17,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo
alla spesa;
Regione Puglia:

 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma
contributo alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno
sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto
2019 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “Fabbrica
intelligente” da realizzare nei territori “ex obiettivo convergenza”.
Le risorse finanziarie non UE messe a disposizione dalla Regione Puglia graveranno sulle
economie provenienti dal cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 20002006, già nella disponibilità del MISE e a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del
30.07.2019, secondo i criteri e le procedure disciplinati dalla stessa D.G.R. 1433/2019.
Articolo 6
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)
1.

Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa
decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del
progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla
data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la
cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata
dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del
territorio di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle
agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto
agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di
conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l’impresa beneficiaria
riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere
significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e
industriali del progetto agevolato nell’ambito dell’Accordo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.

11

12995

12996

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Allegato A

96, l’impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo
oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti
all’attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di
completamento dell’investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per
cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 7
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)
1.

Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si
impegnano a:
a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente
Accordo;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
c) procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti
dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico
dell’Accordo di cui al successivo articolo 8;
d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente
Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.
In particolare, la Regione Puglia si impegna ad autorizzare in favore del Fondo per la crescita
sostenibile l’utilizzo delle risorse finanziarie non UE di propria competenza, già detenute dal
Ministero e sopra descritte, provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della
misura 4.18 del POR 2000-2006 ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e
sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al
Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite
dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di
agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena
titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio
2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
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degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle
informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA,
previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al
Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.
3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata la società proponente si impegna al
rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella
stessa.
4.

Il soggetto proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella
proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio
ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il
cofinanziamento con risorse europee.
Articolo 8
(Comitato tecnico dell’Accordo)

1.

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico
per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019.

2.

Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle
Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:
-

monitorare l’avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi dei diversi Accordi;

-

valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in
volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che
siano approvate all’unanimità dalle parti pubbliche;

-

verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi,
predisponendo un’apposita relazione generale.

3.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo
riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.
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Articolo 9
(Durata dell’Accordo)
1.

Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle
attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di
finanziamento del presente Accordo.
Articolo 10
(Disposizioni generali e finali)

1.

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2.

Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire
all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque
opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente
Accordo.

3.

Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche.

Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Giuseppe Bronzino
_______________________________________________
Regione Puglia
Il Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
_______________________________________________
Sitael S.p.A.
Procuratore Speciale
Annamaria Cavaliere
___________________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 199
Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati
contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii..

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica, e confermata dal Dirigente della
Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2020, è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 18 gennaio 2021, è stato approvato il Documento tecnico
di accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel caso in cui il bilancio di
previsione preveda l’impiego immediato di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, entro il
31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce si provvede, con provvedimento della Giunta regionale, alla
verifica dell’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell’anno precedente sulla base di
un preconsuntivo delle entrate e spese vincolate, e all’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 relativo al Prospetto esplicativo del
presunto risultato di amministrazione.
Ai sensi dell’articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, inoltre, le quote del risultato di
amministrazione presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati
nel corso dell’esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo
dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, se la verifica di cui al comma 9 e l’aggiornamento
dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n.
118/2011 (prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie), sia effettuato con riferimento a tutte
le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
Nelle more della conclusione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e relative
registrazioni contabili, propedeutiche alla predisposizione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario
2020, sulla base degli esiti delle operazioni istruttorie effettuate, deve pertanto procedersi:
- ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011, alla approvazione, sulla base
dei dati di preconsuntivo derivanti dalle registrazioni contabili, dell’aggiornamento dell’allegato al
bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 118/201,
relativo alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020,
compreso l’elenco analitico delle quote accantonate e vincolate;
- ai sensi dell’articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, alla approvazione dell’allegato
aggiornato previsto all’articolo 11, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011, relativo
al prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie dando atto che l’aggiornamento del
prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie è stato effettuato con riferimento a tutte
le entrate e le spese dell’esercizio finanziario 2020.
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
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tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera g), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7
e dell’articolo 3, comma 6, della deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 812, propone alla
Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare e fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio;
2. di approvare, ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011, l’aggiornamento
dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.
118/2011, relativo alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre
2020 (allegato “A”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l’elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre 2020 redatto su modello conforme all’allegato n. 9 previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato “A1”), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di approvare l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre 2020 redatto su modello conforme all’allegato n. 9 previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato “A2”), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di approvare, ai sensi dell’articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, il prospetto
aggiornato degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (articolo 11, comma 4, lettera d), del
decreto legislativo n. 118/2011) (allegato “B”), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
6. di dare atto che le verifiche effettuate per la predisposizione dei documenti, ai fini di quanto previsto
dall’articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, riguardano tutte le entrate e le spese
dell’esercizio finanziario 2020 e non solo le entrate e le spese vincolate;
7. di dare atto che la definitiva determinazione del risultato di amministrazione sarà effettuata con la
legge regionale di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:
Il Dirigente Servizio Bilancio e Vincoli
di Finanza Pubblica
(Nicola Paladino)
Il Dirigente della Sezione Bilancio
e Ragioneria
(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
(Angelosante Albanese)
Il Vice Presidente della Giunta
regionale con delega al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)
			

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio,
Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare e fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio;
2. di approvare, ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011, l’aggiornamento
dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.
118/2011, relativo alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre
2020 (allegato “A”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l’elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre 2020 redatto su modello conforme all’allegato n. 9 previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato “A1”), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di approvare l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre 2020 redatto su modello conforme all’allegato n. 9 previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a)
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del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato “A2”), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di approvare, ai sensi dell’articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, il prospetto
aggiornato degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (articolo 11, comma 4, lettera d), del
decreto legislativo n. 118/2011) (allegato “B”), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
6. di dare atto che le verifiche effettuate per la predisposizione dei documenti, ai fini di quanto previsto
dall’articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, riguardano tutte le entrate e le spese
dell’esercizio finanziario 2020 e non solo le entrate e le spese vincolate;
7. di dare atto che la definitiva determinazione del risultato di amministrazione sarà effettuata con la
legge regionale di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝƉĂƐƐŝǀŝƉƌĞƐƵŶƚĂƉĞƌŝůƌĞƐƚĂŶƚĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ
&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽĨŝŶĂůĞƉƌĞƐƵŶƚŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ;ϭͿ
ͿZŝƐƵůƚĂƚŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƵŶƚŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ;ϮͿ

Ϯ͘ϴϴϰ͘ϵϴϱ͘ϯϬϯ͕Ϯϳ
ϭϲϮ͘ϯϴϰ͘ϳϯϴ͕ϭϴ
ϭϱ͘ϵϰϵ͘ϳϰϯ͘Ϯϯϰ͕ϭϱ
ϭϱ͘ϲϵϬ͘ϰϳϴ͘ϰϬϬ͕ϯϴ
ϭϴ͘ϴϰϬ͘Ϯϵϱ͕ϵϴ
ϱ͘ϵϴϭ͘Ϯϴϰ͕Ϯϵ
ϮϬ͘ϵϰϬ͘ϯϰϮ͕ϯϴ
ϯ͘ϯϭϰ͘ϳϭϲ͘ϮϬϱ͕ϵϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϰϲϬ͘ϵϬϴ͕ϰϭ
ϯ͘Ϯϵϯ͘Ϯϱϱ͘Ϯϵϳ͕ϱϬ

ϮͿŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƵŶƚŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͗
WĂƌƚĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚĂ;ϯͿ
&ŽŶĚŽĐƌĞĚŝƚŝĚŝĚƵďďŝĂĞƐŝŐŝďŝůŝƚăĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ;ϰͿ
ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽƌĞƐŝĚƵŝƉĞƌĞŶƚŝĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ;ƐŽůŽƉĞƌůĞƌĞŐŝŽŶŝͿ;ϱͿ
&ŽŶĚŽĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝůŝƋƵŝĚŝƚă ;ϱͿ
&ŽŶĚŽƉĞƌĚŝƚĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ;ϱͿ
&ŽŶĚŽĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ;ϱͿ

ͿdŽƚĂůĞƉĂƌƚĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚĂ

ϵϭϮ͘Ϭϲϳ͘Ϯϰϴ͕ϴϲ
ϴϵ͘ϲϱϭ͘ϭϭϲ͕ϲϯ
ϱϰϵ͘ϱϵϳ͘ϬϭϬ͕ϳϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϯ͘ϰϵϳ͘ϳϱϰ͕Ϯϯ
ϯ͘ϰϭϭ͘ϱϯϵ͕ϬϬ
ϭϬϮ͘Ϭϭϯ͘ϴϯϮ͕ϵϰ
ϭ͘ϳϭϬ͘Ϯϯϴ͘ϱϬϮ͕ϰϱ

ͿdŽƚĂůĞƉĂƌƚĞǀŝŶĐŽůĂƚĂ

Ϯϵϴ͘ϰϯϵ͘ϵϬϯ͕Ϭϱ
ϭ͘ϭϲϬ͘ϱϬϮ͘ϭϱϭ͕ϴϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϳϲ͘Ϭϯϭ͘Ϭϱϱ͕ϮϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϯϰ͘ϵϳϯ͘ϭϭϬ͕ϭϮ

&ŽŶĚŽƉĞƌůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞŝĐŽŵƉ͘ƉƌŽĨĞƐƐ͘Ăǀǀ͘ƚŝĚĞůůΖΖĂǀǀŽĐĂƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŐƌŶ͘ϭϬϱϱͬϮϬϭϲ

&ŽŶĚŽƉĞƌĚŝƚĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ

WĂƌƚĞǀŝŶĐŽůĂƚĂ
sŝŶĐŽůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůĞŐŐŝĞĚĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝ
sŝŶĐŽůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
sŝŶĐŽůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵƵƚƵŝ
sŝŶĐŽůŝĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĚĂůůΖĞŶƚĞ
ůƚƌŝǀŝŶĐŽůŝ

WĂƌƚĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ

ͿdŽƚĂůĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ͿdŽƚĂůĞƉĂƌƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ;сͲͲͲͿ
&ͿĚŝĐƵŝŝƐĂǀĂŶǌŽĚĂĚĞďŝƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĞŶŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽ;ϲͿ
^ĞğŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ƚĂůĞŝŵƉŽƌƚŽğŝƐĐƌŝƚƚŽƚƌĂůĞƐƉĞƐĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĐŽŵĞĚŝƐĂǀĂŶǌŽĚĂƌŝƉŝĂŶĂƌĞ;ϳͿ

Ϭ͕ϬϬ
ͲϮϱϭ͘ϵϱϲ͘ϯϭϱ͕Ϭϳ
Ϭ͕ϬϬ

ϯͿhƚŝůŝǌǌŽƋƵŽƚĞǀŝŶĐŽůĂƚĞĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƵŶƚŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͗
hƚŝůŝǌǌŽƋƵŽƚĂǀŝŶĐŽůĂƚĂ
hƚŝůŝǌǌŽǀŝŶĐŽůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůĞŐŐŝĞĚĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝ
hƚŝůŝǌǌŽǀŝŶĐŽůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
hƚŝůŝǌǌŽǀŝŶĐŽůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵƵƚƵŝ
hƚŝůŝǌǌŽǀŝŶĐŽůŝĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĚĂůůΖĞŶƚĞ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

hƚŝůŝǌǌŽĂůƚƌŝǀŝŶĐŽůŝ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚĂůĞƵƚŝůŝǌǌŽĂǀĂŶǌŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƵŶƚŽ
Ϭ͕ϬϬ
;ΎͿ /ŶĚŝĐĂƌĞŐůŝĂŶŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽEĞEͲϭ͘
;ϭͿ
/ŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƚŽƚĂůĞƐƚĂŶǌŝĂƚŽŝŶĞŶƚƌĂƚĂĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽE͘
;ϯͿ
EŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝůĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ͘

;ϰͿ

/ŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĨŽŶĚŽĐƌĞĚŝƚŝĚŝĚƵďďŝĂĞƐŝŐŝďŝůŝƚăƌŝƐƵůƚĂŶƚĞŶĞůƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚŽĂů
ĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽEͲϮ͕ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŽĚĞůůΖĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĂůĨŽŶĚŽĐƌĞĚŝƚŝĚŝĚƵďďŝĂĞƐŝŐŝďŝůŝƚăƐƚĂŶǌŝĂƚŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞEͲϭ;ŝŵƉŽƌƚŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽͿ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƵƚŝůŝǌǌŝĚĞůĨŽŶĚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽEͲϮ͘^Ğŝů
ďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽEͲϭğĂƉƉƌŽǀĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽE͕ŝŶĚŝĐĂƌĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝƉƌĞĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽŽĚŝ
ĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽ͕ůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĨŽŶĚŽĐƌĞĚŝƚŝĚŝĚƵďďŝĂĞƐŝŐŝďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ
ĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽEͲϭ͘

;ϱͿ

/ŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĨŽŶĚŽ͘͘͘͘͘͘ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞŶĞůƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚŽĂůĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽEͲϮ͕
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŽĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽƌĞĂůƚŝǀŽĂůĨŽŶĚŽ͘͘͘͘͘͘͘ƐƚĂŶǌŝĂƚŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞEͲϭ;ŝŵƉŽƌƚŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽͿ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞŐůŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝƵƚŝůŝǌǌŝĚĞůĨŽŶĚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽEͲϮ͘^ĞŝůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽEğĂƉƉƌŽǀĂƚŽŶĞů
ĐŽƌƐŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽE͕ŝŶĚŝĐĂƌĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝƉƌĞĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽŽĚŝĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽ͕ůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĨŽŶĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞů
ƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽE͘

;ϲͿ

^ŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞĚŝdƌĞŶƚŽĞĚŝŽůǌĂŶŽ͘

;ϳͿ

/ŶĐĂƐŽĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ůĞƌĞŐŝŽŶŝŝƐĐƌŝǀŽŶŽŶĞůƉĂƐƐŝǀŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞŝůĚŝƐĂǀĂŶǌŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƵŶƚŽĚĂ
ƌŝƉŝĂŶĂƌĞ;ůĞƚƚĞƌĂĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĂůĞƚƚĞƌĂ&ͿĞŝůĚŝƐĂǀĂŶǌŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂĚĞďŝƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĞŶŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽ;ůĞƚƚĞƌĂ&Ϳ͘
ƉĂŐ͘ϭ
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Allegato A1

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
QUOTE ACCANTONATE

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO A/1 (Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021
13005

13006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13007

13008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13009

13010
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13011

13012
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13013

13014
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13015

13016
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13017

13018
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13019

13020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13021

13022
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13023

13024
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13025

13026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13027

13028

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13029

13030

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13031

13032

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13033

13034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13035

13036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13037

13038

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13039

13040

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13041

13042

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13043

13044

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13045

13046

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13047

13048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13049
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCI PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
REGIONI

TITOLO
TIPOLOGIA

Accertamenti

di cui entrate non
ricorrenti

Riscossioni
in c/competenza

Riscossioni
in c/residui

779.976.360,89

270.795.122,51

497.789.570,99

189.946.994,68

74.869.100,20

7.500.254,13

7.444.819,07

66.163.119,71

152.609.737,79

67.643.307,79

114.237.126,15

43.171.775,80

15.292,77

0,00

14.760,61

7.306,91

322.818,01

0,00

201.722,10

14.845,17

7.166.550,36

0,00

7.166.550,36

0,00

DENOMINAZIONE

CATEGORIA

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

1010117

Addizionale regionale IRPEF non sanità

1010120

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità

1010131

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1010142

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo

1010143

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio
indisponibile

1010144

Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili

0,00

0,00

0,00

0,00

1010146

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

0,00

0,00

0,00

0,00

1010147

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca

1.472.206,12

0,00

1.436.762,12

72.250,00

1010148

Tasse sulle concessioni regionali

1.756.600,44

0,00

1.656.481,68

39.440,19

1010150

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

501.689.093,16

193.564.807,41

330.503.474,56

78.027.118,77

1010155

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1010159

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1010160

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell'ambiente

1010170

Proventi dei Casinò

1010177

Addizionale regionale sul gas naturale

1010195
1010196

0,00

0,00

0,00

0,00

13.100.251,93

2.028.844,96

10.409.578,17

257.384,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.962.184,25

47.079,80

24.706.796,32

2.190.911,42

Altre ritenute n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

1010197

Altre accise n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

1010198

Altre imposte sostitutive n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

1010199

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

12.525,86

10.828,42

11.499,85

2.842,39

1010200

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

5.452.921.146,60

0,00

5.095.538.744,73

384.011.129,45

1010201

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità

487.940.037,00

0,00

287.596.852,91

308.949.667,26

1010202

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da
manovra fiscale regionale

0,00

0,00

0,00

0,00

1010203

Compartecipazione IVA - Sanità

4.525.386.109,60

0,00

4.402.661.375,60

0,00

1010204

Addizionale IRPEF - Sanità

439.595.000,00

0,00

405.280.516,22

75.061.462,19

1010205

Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

0,00

0,00

0,00

0,00

1010206

Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità

0,00

0,00

0,00

0,00

1010299

Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

416.842.623,86

0,00

409.296.426,59

0,00

1010401

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità

19.963.288,00

0,00

19.963.288,00

0,00

1010402

Addizionale regionale alla compartecipazione IVA

0,00

0,00

0,00

0,00

1010403

Compartecipazione al bollo auto

0,00

0,00

0,00

0,00

1010404

Compartecipazione al gasolio

0,00

0,00

0,00

0,00

1010409

Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il
Fondo nazionale trasporti di cui all'Art. 16 BIS del D.L. 95/2012

396.879.335,86

0,00

389.333.138,59

0,00

1010497

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al
finanziamento della spesa sanitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

383.727.476,02

0,00

383.727.476,02

0,00

1030101

Fondi perequativi dallo Stato

383.727.476,02

0,00

383.727.476,02

0,00

1030102

Fondo perequativo dallo Stato - Sanità

0,00

0,00

0,00

0,00

7.033.467.607,37

270.795.122,51

6.386.352.218,33

573.958.124,13

TOTALE TITOLO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCI PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
REGIONI

Accertamenti

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

Riscossioni
in c/competenza

Riscossioni
in c/residui

CATEGORIA

2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3.161.376.935,15

443.563.594,68

1.751.482.626,04

1.338.424.803,32

2010101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

3.160.136.594,58

443.503.594,68

1.751.072.113,93

1.338.186.302,97

2010102

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

911.814,25

60.000,00

278.065,89

238.500,35

2010103

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

2010104

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

328.526,32

0,00

132.446,22

0,00

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

2010201

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

129.562.475,77

290,68

129.561.475,77

303.675,50

2010301

Sponsorizzazioni da imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

2010302

Altri trasferimenti correnti da imprese

129.562.475,77

290,68

129.561.475,77

303.675,50

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

11.114,77

0,00

3.976,49

14.940,79

2010401

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

11.114,77

0,00

3.976,49

14.940,79

2010500

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

226.757.823,82

0,00

49.058.350,16

92.379.057,18

2010501

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

217.765.903,64

0,00

45.966.603,47

91.877.944,19

2010502

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

8.991.920,18

0,00

3.091.746,69

501.112,99

3.517.708.349,51

443.563.885,36

1.930.106.428,46

1.431.122.476,79

6.670.354,10

56.804,20

6.255.557,45

46.615,42

TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

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

3010100

Vendita di beni

25.845,26

0,00

25.845,26

0,00

3010200

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

4.118.604,96

56.804,20

4.118.091,82

6.181,08

3010300

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.525.903,88

0,00

2.111.620,37

40.434,34

3020000

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

4.293.394,30

2.772.077,11

4.128.079,80

28.661,63

3020100

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00

0,00

0,00

0,00

3020200

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

148.981,68

148.981,68

41.821,96

28.301,63

3020300

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

4.144.412,62

2.623.095,43

4.086.257,84

360,00

3020400

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00

0,00

0,00

0,00

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

2.281.989,70

0,00

1.111.179,72

430.625,88

3030100

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

3030200

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine

493,00

0,00

445,21

0,00

3030300

Altri interessi attivi

2.281.496,70

0,00

1.110.734,51

430.625,88

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

393.081,61

268.341,23

393.081,61

0,00

3040100

Rendimenti da fondi comuni di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

3040200

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

124.740,38

0,00

124.740,38

0,00

3040300

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

268.341,23

268.341,23

268.341,23

0,00

3049900

Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

120.019.363,97

17.473.173,59

40.290.544,00

14.408.128,52

3050100

Indennizzi di assicurazione

0,00

0,00

0,00

0,00
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCI PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
REGIONI

Accertamenti

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

Riscossioni
in c/competenza

Riscossioni
in c/residui

CATEGORIA
3050200

Rimborsi in entrata

104.945.974,92

4.661.938,78

29.034.894,77

14.369.686,94

3059900

Altre entrate correnti n.a.c.

15.073.389,05

12.811.234,81

11.255.649,23

38.441,58

TOTALE TITOLO 3

133.658.183,68

20.570.396,13

52.178.442,58

14.914.031,45

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

4010100

Imposte da sanatorie e condoni

0,00

0,00

0,00

0,00

4010200

Altre imposte in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

2.468.573.921,71

46.052.456,55

377.375.617,40

568.315.433,23

4020100

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

1.445.095.615,01

46.052.456,55

136.917.629,00

272.648.217,85

4020200

Contributi agli investimenti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

4020300

Contributi agli investimenti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

4020400

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

42.530,35

0,00

0,00

95.936,92

4020500

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

1.023.435.776,35

0,00

240.457.988,40

295.571.278,46

4020600

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

61.248.655,19

41.522.315,96

47.932.108,19

12.844.458,16

4030100

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

137.035,82

0,00

137.035,82

0,00

4030200

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

4030300

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

4030400

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

4030500

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di debiti
dell'amministrazione da parte di Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

4030600

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di debiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

4030700

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da
amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

4030800

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

4030900

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

4031000

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

61.111.619,37

41.522.315,96

47.795.072,37

12.844.458,16

4031100

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

4031200

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

4031300

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

4031400

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

2.956.745,87

534.981,15

2.410.410,93

244.210,73

4040100

Alienazione di beni materiali

2.520.176,40

98.411,68

1.987.647,41

112.960,73

4040200

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

436.569,47

436.569,47

422.763,52

131.250,00

4040300

Alienazione di beni immateriali

0,00

0,00

0,00

0,00

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

896.782,63

896.782,63

0,00

0,00

4050200

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

0,00

0,00

0,00

0,00

4050300

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso

896.782,63

896.782,63

0,00

0,00

4050400

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCI PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
REGIONI

Accertamenti

TITOLO
TIPOLOGIA

di cui entrate non
ricorrenti

Riscossioni
in c/competenza

Riscossioni
in c/residui

2.533.676.105,40

89.006.536,29

427.718.136,52

581.404.102,12

0,00

DENOMINAZIONE

CATEGORIA

TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

5010100

Alienazione di partecipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

5010200

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

5010300

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

5010400

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

5020000

Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

955.488,12

165.785,61

165.785,61

102.457,41

5020100

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni
Pubbliche

789.702,51

0,00

0,00

102.457,41

5020200

Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

5020300

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese

165.785,61

165.785,61

165.785,61

0,00

5020400

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali
Private

0,00

0,00

0,00

0,00

5020500

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

5020600

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da
Amministrazione Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

5020700

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

5020800

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

5020900

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni
Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

5021000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

4.551.016,19

245.383,70

1.262.881,66

702.964,09

5030100

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da
Amministrazioni Pubbliche

4.551.016,19

245.383,70

1.262.881,66

702.964,09

5030200

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

5030300

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

5030400

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni
Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

5030500

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

5030600

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Amministrazione Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

5030700

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

5030800

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

5030900

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

5031000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

5031100

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Amministrazioni Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

5031200

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

5031300

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

5031400

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCI PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
REGIONI

Accertamenti

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

Riscossioni
in c/competenza

Riscossioni
in c/residui

CATEGORIA
5031500

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5040100

Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

5040200

Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

5040300

Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

5040400

Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

5040500

Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del
Mondo

5040600

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

5040700

Prelievi da depositi bancari

5040800

Entrate da derivati di ammortamento

TOTALE TITOLO 5

0,00

0,00

0,00

0,00

978.982.279,79

111.831,38

688.473.469,32

11.638.362,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.831,38

111.831,38

111.831,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

978.870.448,41

0,00

688.361.637,94

11.638.362,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984.488.784,10

523.000,69

689.902.136,59

12.443.783,56

ACCENSIONE PRESTITI
6010000

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

6010100

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

6010200

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

6020000

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

6020100

Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

6020200

Anticipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

6030000

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

146.495.016,45

0,00

146.495.016,45

0,00

6030100

Finanziamenti a medio lungo termine

146.495.016,45

0,00

146.495.016,45

0,00

6030200

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

0,00

0,00

0,00

0,00

6030300

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

0,00

0,00

0,00

0,00

6040000

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

6040200

Accensione Prestiti - Leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

6040300

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

6040400

Accensione Prestiti - Derivati

0,00

0,00

0,00

0,00

146.495.016,45

0,00

146.495.016,45

0,00

TOTALE TITOLO 6
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7010000

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

7010100

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 7

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

1.591.470.074,41

2.806.578,05

1.588.147.403,93

4.526.163,43

9010100

Altre ritenute

75.340.281,67

0,00

75.339.106,51

2.604.239,96

9010200

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

48.222.859,23

0,00

46.693.147,13

0,00

9010300

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

562.070,47

0,00

562.070,47

0,00

9010400

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della
Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

9019900

Altre entrate per partite di giro

1.467.344.863,04

2.806.578,05

1.465.553.079,82

1.921.923,47
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCI PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
REGIONI

Accertamenti

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

Riscossioni
in c/competenza

Riscossioni
in c/residui

CATEGORIA

9020000

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020100

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

8.779.113,23

1.079.082,97

8.711.925,39

0,00

0,00

0,00

9020200

0,00

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

522.163,32

0,00

522.163,32

0,00

9020300

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

110.589,03

0,00

110.589,03

0,00

9020400

Depositi di/presso terzi

62.073,94

61.973,94

51.136,73

72,28

9020500

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

1.512.765,42

806.380,79

1.512.765,42

363,29

9029900

Altre entrate per conto terzi

6.571.521,52

210.728,24

6.515.270,89

88.924,45

1.600.249.187,64

3.885.661,02

1.596.859.329,32

4.615.523,45

15.949.743.234,15

828.344.602,00

11.229.611.708,25

2.618.458.041,50

TOTALE TITOLO 9
TOTALE TITOLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 200
Ordinanza del P.GR n 488 del 07/12/20 recante misure urgenti in materia di tutela della salute sostegno ai
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza Covid 19 in venti comuni della Puglia Seguito
DGR n. 2144/20 Modifica alla metodologia di calcolo dei ristori di cui alla DGR n. 2180/20 e ratifica delle
decisioni contenute nel verbale prot AOO_158/1256 del 01/02/21.

Il Vicepresidente della Giunta regionale, in qualità di Assessore al Bilancio e Programmazione, e l’Assessore
allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, riferiscono quanto segue:
Premesso che
- l’art. 13 comma 1 dello Statuto della Regione Puglia recita: La Regione promuove il rapporto tra società e
istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali,
alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi;
- la Regione Puglia, ente territoriale elettivo e livello di governo generale, include tra le sue funzioni lo
sviluppo economico del proprio territorio e del proprio sistema produttivo ed esercita tale funzione
attraverso una gamma di strumenti di programmazione di interventi;
Visti:
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da
COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary
Framework), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista
dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia durante l’emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante “Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
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e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l’articolo 2, comma
3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai
sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel
territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 94 dell’ 8 aprile 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del
29 aprile 2020;
il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici
e statistiche sul SARS-COV-2”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10
maggio 2020;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
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epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16
maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.
126 del 17 maggio 2020;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in
particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al “Regime quadro della disciplina degli aiuti”;
Il DPCM 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);
Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione
salariale, nonche’ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di
lavoro” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
Il DPCM 07 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
“(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);
L’ ordinanza del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020), che
sospende “all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali
assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate,
spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.”;
Il DPCM 07 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19»;
il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l’art. 22, che prevede che “Fermi restando gli obiettivi di
finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all’articolo 1, comma 841, lettera b),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l’anno
2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale
dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo
di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente
liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19
o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020.
Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse
all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera
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della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare
e 250 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi
dell’articolo 26.”;
il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla
diffusione del virus da COVID-19 »;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 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»;
il D.P.C.M. 18 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”;
il D.P.C.M. 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”;
il D.P.C.M. 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», che individua tre aree: gialla, arancione e rossa,
corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
il D.P.C.M. 3 dicembre 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», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visti, inoltre:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 che 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. n. 42/2009”;
- la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamate, inoltre:
- La Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione “COVID-19”;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, del 27.02.2020, prot. 702/
SP recanti “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante “Misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- le Ordinanze nn. 175 e 176 dell’8 marzo 2020, nn. 182 e 183 del 14.03.2020, del Presidente della Regione
Puglia, recanti “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
- le successive Ordinanze n. 190 del 21.03.2020, n. 197 del 02.04.2020, n. 200 del 07.04.2020, n. 204 del
09.04.2020, n.ri 205 e 206 dell’11.04.2020, n. 207 del 15.04.2020, n. 209 del 17.04.2020, n. 211 del
18.04.2020, la n. 214 del 28.04.2020, avente ad oggetto “D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020
recanti “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”: Disposizioni applicative sul
territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento
in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri;
manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga
di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020”, la n. 221 del 06.05.2020, n. 226 del 07.05.2020, n. 227
dell’08.05.2020, n. 234 e 235 del 14.05.2020, e, da ultime, la n. 237 e 238 del 17.05.2020;
Richiamata da ultimo ed in particolare
- l’ordinanza n. 448 del 07/12/2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 - Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della
provincia BAT; comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in
Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo
della provincia di Foggia; Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.”;
Considerato che

-

-

-

il nostro territorio, anche a seguito della crisi dovuta alle conseguenze dell’emergenza da Covid-19,
versa in una difficile situazione che richiede la massima coesione tra Istituzioni e forze economiche per
sostenere imprese ed attività economiche e far ripartire le economie dei nostri territori;
con Delibera n. 2144 del 22/12/2020 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione tra
la Regione Puglia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari e tra la Regione
Puglia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia quale strumento per la
gestione delle misure a sostegno delle attività economiche connesse all’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 ai sensi dell’art. 22 del DL 157/2020, stabilendo che il metodo di calcolo dei singoli ristori
sarebbe stato determinato con successivo atto;
in data 28/12/2020 sono state sottoscritte le Convenzioni, come sopra descritte;
con determinazione dirigenziale n. 1121 del 24/12/2020 si è provveduto all’impegno di spesa e con
successiva determinazione dirigenziale n. 1124 del 28/12/2020 si è provveduto al trasferimento delle
risorse alle Camere di Commercio di Bari e Foggia, secondo la ripartizione derivante dalla ricognizione
degli aventi diritto in ciascuna provincia e salve successive compensazioni;
con Delibera n. 2180 del 29/12/2020 la Giunta Regionale ha approvato la metodologia di calcolo per
l’attribuzione dei ristori da parte delle Camere di Commercio.

Considerato, infine, che

-

-

in data 28/01/2021 si è riunito il Comitato di indirizzo di cui all’art. 6 delle Convenzioni stipulate tra
la Regione Puglia e le Camere di Commercio di Bari e Foggia, ai fini della discussione ed eventuale
approvazione del bando per la concessione di contributi di ristoro alle imprese, così come previsto dall’art.
5 comma 4 della suddetta Convenzione;
nel corso della discussione, le Camere di Commercio, tra le altre questioni, hanno evidenziato che nella
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metodologia di calcolo approvata dalla giunta regionale con DGR 2180/2020 non risulta previsto il ristoro
minimo per le categorie di imprese ricadenti nella fascia di fatturato annuo 2019 compresa tra Euro
15.000,01 ed Euro 400.000,00, (contrariamente a quanto previsto per la fascia fino a Euro 15.000,00)
e che ciò determinerebbe, nei fatti, una distorsione nell’attribuzione dei ristori a svantaggio di quelle
imprese con fatturato immediatamente superiore agli Euro 15.000;
data l’urgenza della questione ed al fine di consentire alle Camere di Commercio di procedere celermente
all’approvazione definitiva del bando ed alla successiva erogazione delle risorse alle imprese da ristorare,
come da verbale prot. AOO_158/1256 del 01/02/2021, il segretario generale della Giunta Regionale, dott.
Roberto Venneri, il direttore del dipartimento per lo Sviluppo Economico Domenico Laforgia e la dirigente
della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi Gianna Elisa Berlingerio, hanno condiviso
l’opportunità di prevedere un ristoro minimo a prescindere dalla fascia di fatturato ed hanno approvato la
modifica richiesta, dandone immediata comunicazione alle Camere di Commercio;
risulta pertanto necessario procedere alla ratifica delle decisioni di cui al verbale prot. AOO_158/1256 del
01/02/2021 ed all’approvazione della nuova tabella relativa alla metodologia di calcolo dei ristori, come
sopra descritto, che annulla e sostituisce la precedente approvata.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vicepresidente della Giunta regionale, in qualità di Assessore al Bilancio e Programmazione, e l’Assessore
allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera K della L.R. n.7/97 propongono alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di ratificare l’approvazione della metodologia di calcolo contenuta nel verbale prot. AOO_158/1256 del
01/02/2021;
3. di approvare l’allegato 1 alla presente deliberazione “Nuova metodologia di calcolo dei ristori”, contenente
le tre tabelle esplicative per la determinazione dei ristori alle imprese che annulla e sostituisce il
precedente approvato con DGR 2180/2020 e di confermare tutte le restanti disposizioni contenute nella
DGR 2180/2020;
4. di notificare il presente provvedimento alle Camere di Commercio di Bari e Foggia.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE
NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO,
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PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME
ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
L’istruttore amministrativo
Antonella Costanza						
La Dirigente del Servizio
Incentivi PMI e Grandi imprese
Claudia Claudi							
La Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio 					
Il sottoscritto direttore di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
								
Il Segretario generale della Presidenza
Roberto Venneri						
Il Vicepresidente della Giunta regionale
Raffaele Piemontese						
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci						

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di ratificare l’approvazione della metodologia di calcolo contenuta nel verbale prot. AOO_158/1256 del
01/02/2021;
3. di approvare l’allegato 1 alla presente deliberazione “Nuova metodologia di calcolo dei ristori”, contenente
le tre tabelle esplicative per la determinazione dei ristori alle imprese che annulla e sostituisce il
precedente approvato con DGR 2180/2020 e di confermare tutte le restanti disposizioni contenute nella
DGR 2180/2020;
4. di notificare il presente provvedimento alle Camere di Commercio di Bari e Foggia.
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5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO 1 – NUOVA METODOLOGIA DI CALCOLO DEI RISTORI
Tabella 1 (codici ATECO ristorati al 100% secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del D.L. 149/2020 e dall’Allegato 1 del
D.L. 157/2020)
Metodo di calcolo del ristoro, che in nessun caso potrà superare il 5% del fatturato 2019:
Fatturato imprese 2019

Ristoro spettante

0,00 € – 10.000,00 €

5% del fatturato 2019

€ 10.000,01 – € 15.000,00

20% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

€ 15.000,01 – € 400.000,00

20% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

€ 400.000,01 – € 1.000.000,00

15% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

€ 1.000.000,01 – € 5.000.000,00

10% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

> € 5.000.000,00

10% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

Non presente

250 €

Tabella 2 (codici ATECO ristorati al 150% secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del D.L. 149/2020 e dall’Allegato 1 del
D.L. 157/2020)
Metodo di calcolo del ristoro, che in nessun caso potrà superare il 7,5% del fatturato 2019:
Fatturato imprese 2019

Ristoro spettante

0,00 € – 10.000,00 €

5% del fatturato 2019

€ 10.000,01 – € 15.000,00

30% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

€ 15.000,01 – € 400.000,00

30% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

€ 400.000,01 – € 1.000.000,00

22,50% della differenza di fatturato dei giorni 8-14
dicembre 2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un
minimo di 500,00 €

€ 1.000.000,01 – € 5.000.000,00

15% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

> € 5.000.000,00

10% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

Non presente

375 €

1
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Tabella 3 (codici ATECO ristorati al 200% secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del D.L. 149/2020 e dall’Allegato 1 del
D.L. 157/2020)
Metodo di calcolo del ristoro, che in nessun caso potrà superare il 10% del fatturato 2019
Fatturato imprese 2019

Ristoro spettante

0,00 € – 10.000,00 €

5% del fatturato 2019

€ 10.000,01 – € 15.000,00

40% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019, con un minimo di
500,00 €

€ 15.000,01 – € 400.000,00

40% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

€ 400.000,01 – € 1.000.000,00

30% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

€ 1.000.000,01 – € 5.000.000,00

20% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

> € 5.000.000,00

20% della differenza di fatturato dei giorni 8-14 dicembre
2020 rispetto agli stessi dell’anno 2019 con un minimo di
500,00 €

Non presente

500 €

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 201
Rimborso tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Approvazione variazione al bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Tributi Propri e confermata dalla
Dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.
Con ricorsi notificati alla Regione Puglia, 91 Comuni della Provincia di Lecce impugnavano dinanzi al T.A.R. –
Sezione distaccata di Lecce la determinazione del dirigente del Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica 27 dicembre
2013, n. 276 nella parte in cui questa individuava in euro 25,82 per tonnellata la tariffa loro applicata per il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) dovuto per l’anno d’imposta
2014.
Motivo del ricorso era il mancato riconoscimento della misura tariffaria prevista dall’articolo 3, comma 40,
della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 in virtù del quale agli scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento rispetto a quello ordinariamente
stabilito. Tale misura, secondo la tesi dei ricorrenti, era infatti da riconoscersi ai rifiuti urbani indifferenziati da
loro conferiti presso l’impianto di smaltimento a seguito delle operazioni di trattamento e selezione.
Analoghi ricorsi venivano proposti da gran parte dei Comuni leccesi avverso le determinazioni dirigenziali che
fissavano le tariffe dell’ecotassa per gli anni di imposta successivi al 2014.
Il contenzioso amministrativo relativo al primo giudizio riferito alla determinazione tariffaria per l’anno
d’imposta 2014 si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato 13 gennaio 2020, n. 276 che, nel confermare
la sentenza di primo grado, ha riconosciuto fondata la pretesa dei comuni ricorrenti e, quindi, applicabile ai
rifiuti da loro prodotti e smaltiti presso gli impianti di conferimento. la misura tariffaria agevolata prevista dal
citato articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
La Regione Puglia, a seguito della statuizione del supremo organo della giustizia amministrativa, con
deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2020, n. 155, stabiliva “di applicare ai comuni ricorrenti,
individuati dall’Avvocatura regionale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio
2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge
n. 549/1995”.
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo del 14 ottobre 2020, la Cisa s.p.a., quale gestore dell’impianto di
smaltimento ove sono stati conferiti tra il 2014 ed il 2017 gli scarti ed i sovvalli derivanti dal trattamento dei
rifiuti urbani indifferenziati raccolti presso i comuni ricorrenti della Provincia di Lecce nonché in qualità di
soggetto passivo del tributo e sostituto di imposta del tributo medesimo, ha ottenuto dal Tribunale di Bari
il decreto ingiuntivo n. 5709/2020 con cui alla Regione Puglia è stato intimato il pagamento della somma di
euro 1.247.191,54 a titolo di indebito tributario, oltre interessi legali, ammontanti ad euro 8.179,36 e spese
legali liquidate in euro 4.517,80.
Esaminato il ricorso monitorio e ritenuti corretti i relativi conteggi, è necessario adempiere al citato decreto
ingiuntivo e procedere dunque al rimborso della maggior tassa versata, maggiorata di interessi e spese di legge
per complessivi euro 1.259.888,70 onde evitare il prodursi di ulteriore spese a carico del bilancio regionale.
Al fine, pertanto, di liquidare l’importo complessivo di euro 1.259.888,70, occorre procedere alla variazione di
bilancio per stanziare i seguenti capitoli di spesa: U0003840 “Sgravi e rimborso di quote indebite ed esigibili
di imposte e tasse di competenza regionale”; U0003839 “Interessi passivi per rimborso di quote indebite ed
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inesigibili” e U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
Si dà atto, infine, che l’importo relativo ai rimborsi da effettuare in materia di tributo speciale per il deposito in
discarica di rifiuti solidi urbani versato in eccesso è stato accantonato in apposito fondo con la legge regionale
31 dicembre 2020, n. 31 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019”.
Visti:
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
• l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede che la Giunta regionale,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
• l’articolo 42, commi 9 e 10 , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo all’applicazione dell’avanzo
di amministrazione;
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2021)”;
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
• la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Il presente provvedimento, ai sensi degli articoli 42 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii., comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, per la somma di euro 1.259.888,70, derivante dall’utilizzo delle
somme accantonate al Fondo perdite potenziali avvenuto con legge regionale 31 dicembre 2020, n. 31 ad
oggetto “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019”.
VARIAZIONE DI BILANCIO

finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023, per la somma di euro 1.259.888,70, derivante dall’utilizzo delle somme accantonate al Fondo
perdite potenziali avvenuto con legge regionale 31 dicembre 2020, n. 31 ad oggetto “Rendiconto generale della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2019”.
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VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

66.03
66.02

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ACCANTONAMENTI
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
U1110020 DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N.
20.01.1
28/2001).
SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE
U0003840 INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE
1.04.1
E TASSE DI COMPETENZA REGIONALE.

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F. 2021

VARIAZIONE
E.F. 2021

Competenza

Cassa

+ € 1.259.888,70

0,00

1.10.1.1

0,00

- € 1.259.888,70

1.9.2.1

€1.247.191,54

€ 1.247.191,54

66.02

U0003839

INTERESSI PASSIVI RIMB. DI QUOTE
INDEBITE ED INESIGIBILI

1.04.1

1.7.6.99

€8.179,36

€ 8.179,36

66.03

U0001317

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI.
SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI

1.11.11

1.10.5.4.1

€4.517,80

€4.517,80

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui

L’operazione
contabile
proposta
al decreto legislativo
23 giugno
2011,assicura
n. 118. il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio
di cui al decreto
legislativo
23Sezione
giugno Finanze
2011, n.si 118.
Con provvedimento
del dirigente
della
provvederà all’impegno, liquidazione e pagamento degli
importi
oggetto
della
presente
variazione.
Con provvedimento del dirigente della Sezione Finanze si provvederà all’impegno, liquidazione e pagamento
degli importi oggetto della presente variazione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
3

- di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
CODICE CIFRA: FIN/DEL/2021/00001
integralmente riportato;
OGGETTO: Rimborso tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Approvazione variazione al bilancio di
- previsione
di utilizzare
le quote accantonate del risultato di amministrazione, ai sensi dell’articolo 42, commi 9 e 10,
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118/2011, come risultano dal Rendiconto generale della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2019 approvato con legge regionale 31 dicembre 2020, n. 31;
- di apportare, , ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la
variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio
2021, n. 71, , così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
- di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi euro 1.259.888,70;
- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte riguardante la
variazione al bilancio;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno, n. 118 conseguente all’approvazione della
presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale www.regione.puglia.it in versione integrale, nonché la sua comunicazione al Consiglio
regionale della Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore (Colatorti Giovanni)
Il Dirigente del Servizio Tributi Propri (Francesco Solofrizzo)
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Il Dirigente della Sezione Finanze (Elisabetta Viesti)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 22/2021.
IL Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
(Angelosante Albanese)
L’Assessore proponente (avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
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 utilizzare le quote accantonate del risultato di amministrazione, ai sensi dell’articolo 42, commi 9 e 10,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118/2011, come risultano dal Rendiconto generale della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2019 approvato con legge regionale 31 dicembre 2020, n. 31;
- di apportare, , ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la
variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio
2021, n. 71, , così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
- di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi euro 1.259.888,70;
- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte riguardante la
variazione al bilancio;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno, n. 118 conseguente all’approvazione della
presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale www.regione.puglia.it in versione integrale, nonché la sua comunicazione al Consiglio
regionale della Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 203
Misure per il contenimento della spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata. Determinazione
dei tetti di spesa per singola Azienda Sanitaria Locale per l’anno 2021 ed individuazione delle categorie
farmaceutiche prioritarie ai fini dell’ adozione di misure finalizzate ad incrementare l’appropriatezza
prescrittiva.
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa così come confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

l’Assistenza Farmaceutica rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti con il DPCM 29/11/2001,
così come successivamente modificato con il DPCM 12/01/2017, in base al quale viene delegato alle
Regioni il compito di garantire il rispetto dei criteri di appropriatezza, sicurezza ed economicità, favorendo
l’uniformità delle scelte attinenti l’uso dei farmaci, a tutela dell’equità del servizio reso ai cittadini;

-

tale normativa è volta ad assicurare che le Regioni adottino adeguati interventi sul tema dell’appropriatezza,
in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un setting
assistenziale con conseguente riduzione di risorse destinate ad altri ambiti e settori dell’assistenza;

-

in tale contesto è obbligo per le Regioni assicurare il rispetto di tetti di spesa sulla assistenza farmaceutica,
come precedentemente stabiliti dalla L. 232/2016 e s.m.i. di cui alla L. 145/2018, per la Farmaceutica
Convenzionata (7,96%) e per l’Acquisto Diretto di medicinali (6,89%), in rapporto alla spesa sanitaria
complessiva (tetto complessivo del 14,85%);

-

tali parametri sono stati recentemente aggiornati con la L. 178/2020 (Legge di Stabilità 2021), fermo
restando il tetto complessivo del 14,85%; in particolare, l’art. 1, comma 475, della suddetta legge prevede
che “…A decorrere dall’anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della
spesa farmaceutica convenzionata di cui all’articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e’ rideterminato nella misura del 7 per cento…”;

-

l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) effettua periodicamente il monitoraggio sulla spesa farmaceutica
delle diverse regioni, pubblicando i dati elaborati con le specifiche relative agli scostamenti degli stessi
rispetto ai vincoli di spesa stabiliti dalla normativa nazionale;

-

con riferimento all’anno 2020, grazie alla profonda azione di riqualificazione della spesa farmaceutica
posta in essere dalla Regione Puglia nel corso del quadriennio 2017-2020, i dati pubblicati dall’AIFA e
relativi al periodo Gen-Ago 2020, rilavano un impatto della spesa convenzionata regionale al 7,32% del
FSR, nel rispetto del relativo tetto di spesa stabilito dalla normativa statale;

-

i suddetti dati AIFA, sebbene consentano di ipotizzare, per l’anno 2020, il rispetto del tetto di spesa
farmaceutica convenzionata, evidenziano altresì la necessità di continuare l’azione di riqualificazione e
razionalizzazione della spesa posta in essere dalla Regione, al fine di adeguare la stessa alle previsioni
introdotte dalla citata Legge 178/2020 per l’anno 2021.

Considerato che:
-

si rende necessario stabilire tetti di spesa per singola Azienda Sanitaria Locale, rispetto al tetto complessivo
del 7% per la spesa farmaceutica convenzionata per l’anno 2021;

-

è opportuno distribuire tale tetto di spesa complessivo sulla base della popolazione delle singole Aziende,
pesata e normalizzata in accordo alla metodologia utilizzata nel rapporto nazionale sull’uso dei farmaci
(Rapporto Osmed AIFA);
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-

quale base di partenza per la determinazione dei tetti di spesa sono stati considerati gli assistiti in carico
a ciascuna Azienda (ossia gli assistiti con una scelta di medico di medicina generale e di pediatra di libera
scelta attivo – periodo di osservazione gennaio-dicembre 2017), pesati con la metodologia usata nel
Rapporto Osmed;

-

nelle more della determinazione definitiva del fondo sanitario regionale per l’anno 2021 si è proceduto
a prendere come riferimento il valore del fondo sanitario per l’anno 2020 indicato nei rapporti di
monitoraggio dell’AIFA che, per la Regione Puglia è pari a € 7.872.064.895;

-

sulla base di tale valore del fondo, il tetto del 7% per la spesa farmaceutica convenzionata per l’anno
2020 della Regione Puglia è pari a € 551.044.543;

-

tale valore massimo di € 551.044.543 è inclusivo della spesa netta (sottratta di tutti i payback) e del ticket
fisso a carico del cittadino (disposto con provvedimento regionale ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a),
del D.L. 18-09-2001 n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011,
n. 111 e s.m.i.);

-

dai dati estratti dal sistema informativo regionale Edotto sulla spesa farmaceutica convenzionata
(disponibili fino a novembre 2020) si evidenzia in proiezione annua un andamento della spesa netta
pari a € 552.189.291, a cui deve aggiungersi il valore del ticket fisso a carico del cittadino stimato in
€ 42.575.727,27, per un totale di € 594.765.018 che, al netto della somma dei payback rilevata per la
Regione Puglia dai dati del Monitoraggio AIFA Gen-Ago 2020 in proiezione a 12 mesi, risulta pari a €
576.838.842,55;

-

sulla base di tali dati è possibile apprezzare i significativi miglioramenti della spesa per l’assistenza
farmaceutica convenzionata che nel triennio 2017/2020 si è ridotta di circa 100 milioni di euro (spesa
rilevata dalla distinte contabili riepilogative, DCR, presentate mensilmente dalle farmacie convenzionate
pubbliche e private alle ASL);

-

tuttavia a livello regionale, in ragione dei dati di spesa 2020 sopra richiamati e delle modifiche introdotte
dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile ipotizzare uno scostamento dal tetto di spesa convenzionata per
l’anno 2021, pur a fronte della sensibile diminuzione di spesa registrata negli anni precedenti;

-

applicando la distribuzione della popolazione pesata come sopra indicata, si ottengono i tetti di spesa
per singola Azienda Sanitaria Locale per l’anno 2021, come riportati nella Tabella 1 dell’allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto necessario:
-

stabilire per l’anno 2021 i tetti di spesa per la spesa farmaceutica convenzionata per singola Azienda, così
come rideterminati dall’art.1 comma 475 della legge 178/2020 (legge di stabilità 2021), riportati nella
Tabella 1 dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

dare atto che i suddetti tetti potranno essere oggetto di aggiustamento nel corso del 2021 a valle della
determinazione definitiva del valore complessivo del fondo sanitario regionale;

-

dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR di porre in essere le azioni per il
potenziamento delle attività di controllo nei confronti dei medici prescrittori che non rispettivo le linee
guida regionali ed aziendali in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci, determinando un utilizzo
inappropriato delle risorse pubbliche ed il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente,
con particolare riferimento ai farmaci riconducibili alla categorie terapeutiche per le quali nel corso del
2020 risulta essere stato registrato un marcato scostamento nei consumi rispetto alla media nazionale
come indicati in premessa.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
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2. di stabilire per l’anno 2021 tetti di spesa per la spesa farmaceutica convenzionata per singola Azienda,
così come rideterminati dall’art.1 comma 475 della legge 178/2020 (legge di stabilità 2021), riportati nella
Tabella 1 dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di dare atto che i suddetti tetti potranno essere oggetto di aggiustamento nel corso del 2021 a valle della
determinazione del valore complessivo del fondo sanitario regionale;
4. di disporre che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali adottino adeguate misure per il rispetto
dei suddetti tetti;
5. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR di porre in essere le azioni per il
potenziamento delle attività di controllo nei confronti dei medici prescrittori che non rispettivo le linee
guida regionali ed aziendali in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci, determinando un utilizzo
inappropriato delle risorse pubbliche ed il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente,
con particolare riferimento a:
a) farmaci riconducibili alla categorie terapeutiche per le quali nel corso del 2020 risulta essere stato
registrato un marcato scostamento nei consumi rispetto alla media nazionale, quali:
- Omega-3-trigliceridi inclusi altri esteri e acidi - ATC C10AX06 - (+37% rispetto alla media
nazionale);
- Antibatterici per uso sistemico - ATC J01 - ed in particolar modo i farmaci riconducibili alla
categoria di:
•

CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE (+33% rispetto alla media nazionale) quali ad
es. i p.a. CEFDITOREN, CEFIXIMA e CEFTRIAXONE;

•

MACROLIDI quali ad es. i p.a. CLARITROMICINA e AZITROMICINA.

•

FLUOROCHINOLONI (+43% rispetto alla media nazionale) quali ad es. i p.a.
CIPROFLOXACINA, LEVOFLOXACINA e PRULIFLOXACINA.

•

Inibitori della Pompa Protonica - ATC A02BC - (+22% rispetto alla media nazionale) ed in
particolar modo ai principi attivi ESOMEPRAZOLO, LANSOPRAZOLO e PANTOPRAZOLO;

- Anti Infiammatori (FANS) - ATC M01A - (+62,5% rispetto alla media nazionale) ed in particolar
modo ai principi attivo DICLOFENAC, ETORICOXIB, KETOPROFENE, IBUPROFENE, NIMESULIDE;
b) Farmaci di natura sintetica o biotecnologica ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica
convenzionata, rispetto ai quali risultino disponibili i rispettivi generici equivalenti ovvero
biosimilari a minor costo, quali:
- Farmaci biotecnologici a base dei principi attivi INSULINA LISPRO e TERIPARATIDE, rispetto ai
quali oltre alle specilità medicinali Originator (HUMALOG e FORSTEO) a maggior costo risultano
disponibili anche i Biosimilari, con costi sensibilmente inferiori;
- Farmaci sintetici utilizzati per il trattamento della Terapia del Dolore a base dell’associazione
di principi attivi OXICODONE/NALOXONE, rispetto ai quali, oltre alle specialità medicinali
Brand (TARGIN) a maggior costo, risultano disponibili anche i relativi generici equivalenti con
costi sensibilmente inferiori (i farmaci a base della suddetta associazione di principi attivi, ad
oggi, non risultano essere stati ancora inseriti dall’AIFA nella Lista di Trasparenza, pertanto la
differenza di costi riveniente dalle diverse scelte terapeutiche effettuate da parte dei singoli
medici prescrittori si ripercuote interamente sulla spesa farmaceutica a carico del SSN, non
essendo previste quote di compartecipazione a carico dei cittadini);
6. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli
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adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende
pubbliche del SSR;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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 quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di stabilire per l’anno 2021 tetti di spesa per la spesa farmaceutica convenzionata per singola Azienda,
così come rideterminati dall’art.1 comma 475 della legge 178/2020 (legge di stabilità 2021), riportati nella
Tabella 1 dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di dare atto che i suddetti tetti potranno essere oggetto di aggiustamento nel corso del 2021 a valle della
determinazione del valore complessivo del fondo sanitario regionale;
4. di disporre che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali adottino adeguate misure per il rispetto
dei suddetti tetti;
5. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR di porre in essere le azioni per il
potenziamento delle attività di controllo nei confronti dei medici prescrittori che non rispettivo le linee
guida regionali ed aziendali in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci, determinando un utilizzo
inappropriato delle risorse pubbliche ed il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente,
con particolare riferimento a:
a) farmaci riconducibili alla categorie terapeutiche per le quali nel corso del 2020 risulta essere stato
registrato un marcato scostamento nei consumi rispetto alla media nazionale, quali:
- Omega-3-trigliceridi inclusi altri esteri e acidi - ATC C10AX06 - (+37% rispetto alla media
nazionale);
- Antibatterici per uso sistemico - ATC J01 - ed in particolar modo i farmaci riconducibili alla
categoria di:
•

CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE (+33% rispetto alla media nazionale) quali ad
es. i p.a. CEFDITOREN, CEFIXIMA e CEFTRIAXONE;

•

MACROLIDI quali ad es. i p.a. CLARITROMICINA e AZITROMICINA.

•

FLUOROCHINOLONI (+43% rispetto alla media nazionale) quali ad es. i p.a.
CIPROFLOXACINA, LEVOFLOXACINA e PRULIFLOXACINA.
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- Inibitori della Pompa Protonica - ATC A02BC - (+22% rispetto alla media nazionale) ed in
particolar modo ai principi attivi ESOMEPRAZOLO, LANSOPRAZOLO e PANTOPRAZOLO;
- Anti Infiammatori (FANS) - ATC M01A - (+62,5% rispetto alla media nazionale) ed in particolar
modo ai principi attivo DICLOFENAC, ETORICOXIB, KETOPROFENE, IBUPROFENE, NIMESULIDE;
b) Farmaci di natura sintetica o biotecnologica ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica
convenzionata, rispetto ai quali risultino disponibili i rispettivi generici equivalenti ovvero
biosimilari a minor costo, quali:
- Farmaci biotecnologici a base dei principi attivi INSULINA LISPRO e TERIPARATIDE, rispetto ai
quali oltre alle specilità medicinali Originator (HUMALOG e FORSTEO) a maggior costo risultano
disponibili anche i Biosimilari, con costi sensibilmente inferiori;
- Farmaci sintetici utilizzati per il trattamento della Terapia del Dolore a base dell’associazione
di principi attivi OXICODONE/NALOXONE, rispetto ai quali, oltre alle specialità medicinali
Brand (TARGIN) a maggior costo, risultano disponibili anche i relativi generici equivalenti con
costi sensibilmente inferiori (i farmaci a base della suddetta associazione di principi attivi, ad
oggi, non risultano essere stati ancora inseriti dall’AIFA nella Lista di Trasparenza, pertanto la
differenza di costi riveniente dalle diverse scelte terapeutiche effettuate da parte dei singoli
medici prescrittori si ripercuote interamente sulla spesa farmaceutica a carico del SSN, non
essendo previste quote di compartecipazione a carico dei cittadini);
6. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli
adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende
pubbliche del SSR;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
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 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
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DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di stabilire per l’anno 2021 tetti di spesa per la spesa farmaceutica convenzionata per singola Azienda,
così come determinati dall’art.1 comma 475 della legge 178/2020 (legge di stabilità 2021), riportati nella
Tabella 1 dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di dare atto che i suddetti tetti potranno essere oggetto di aggiustamento nel corso del 2021 a valle della
determinazione del valore complessivo del fondo sanitario regionale;
4. di disporre che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali adottino adeguate misure per il rispetto
dei suddetti tetti;
5. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR di porre in essere le azioni per il
potenziamento delle attività di controllo nei confronti dei medici prescrittori che non rispettivo le linee
guida regionali ed aziendali in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci, determinando un utilizzo
inappropriato delle risorse pubbliche ed il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente,
con particolare riferimento a:
a) farmaci riconducibili alla categorie terapeutiche per le quali nel corso del 2020 risulta essere stato
registrato un marcato scostamento nei consumi rispetto alla media nazionale, quali:
- Omega-3-trigliceridi inclusi altri esteri e acidi - ATC C10AX06 - (+37% rispetto alla media
nazionale);
- Antibatterici per uso sistemico - ATC J01 - ed in particolar modo i farmaci riconducibili alla
categoria di:
•

CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE (+33% rispetto alla media nazionale) quali ad
es. i p.a. CEFDITOREN, CEFIXIMA e CEFTRIAXONE;

•

MACROLIDI quali ad es. i p.a. CLARITROMICINA e AZITROMICINA.

•

FLUOROCHINOLONI (+43% rispetto alla media nazionale) quali ad es. i p.a.
CIPROFLOXACINA, LEVOFLOXACINA e PRULIFLOXACINA.

- Inibitori della Pompa Protonica - ATC A02BC - (+22% rispetto alla media nazionale) ed in
particolar modo ai principi attivi ESOMEPRAZOLO, LANSOPRAZOLO e PANTOPRAZOLO;
- Anti Infiammatori (FANS) - ATC M01A - (+62,5% rispetto alla media nazionale) ed in particolar
modo ai principi attivo DICLOFENAC, ETORICOXIB, KETOPROFENE, IBUPROFENE, NIMESULIDE;
b) Farmaci di natura sintetica o biotecnologica ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica
convenzionata, rispetto ai quali risultino disponibili i rispettivi generici equivalenti ovvero
biosimilari a minor costo, quali:
- Farmaci biotecnologici a base dei principi attivi INSULINA LISPRO e TERIPARATIDE, rispetto ai
quali oltre alle specilità medicinali Originator (HUMALOG e FORSTEO) a maggior costo risultano
disponibili anche i Biosimilari, con costi sensibilmente inferiori;
- Farmaci sintetici utilizzati per il trattamento della Terapia del Dolore a base dell’associazione
di principi attivi OXICODONE/NALOXONE, rispetto ai quali, oltre alle specialità medicinali
Brand (TARGIN) a maggior costo, risultano disponibili anche i relativi generici equivalenti con
costi sensibilmente inferiori (i farmaci a base della suddetta associazione di principi attivi, ad
oggi, non risultano essere stati ancora inseriti dall’AIFA nella Lista di Trasparenza, pertanto la
differenza di costi riveniente dalle diverse scelte terapeutiche effettuate da parte dei singoli
medici prescrittori si ripercuote interamente sulla spesa farmaceutica a carico del SSN, non
essendo previste quote di compartecipazione a carico dei cittadini);
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6. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli
adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende
pubbliche del SSR;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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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/2021/00001

Il presente allegato si compone di n. 3 pagine inclusa la presente copertina.

Il Dirigente ad Interim della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie

Benedetto Pacifico
PACIFICO BENEDETTO
GIOVANNI
18.01.2021 11:16:31
UTC
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Tabella 1
Determinazione dei Tetti di spesa farmaceutica convenzionata per l’anno 2021
sulla base della popolazione pesata aziendale

2
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Tabella 2
Scostamenti della spesa farmaceutica regionale ed aziendale rispetto ai valori di
riferimento

3
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 204
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all’acquisto diretto di farmaci. Determinazione
dei tetti di spesa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 475 della L. 178/2020, e degli obiettivi minimi
di budget per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per
l’anno 2021.
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa così come confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

l’assistenza farmaceutica rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti con il DPCM 29/11/2001,
così come successivamente modificato con il DPCM 12/01/2017, in base al quale viene delegato alle
Regioni il compito di garantire il rispetto dei criteri di appropriatezza, sicurezza ed economicità, favorendo
l’uniformità delle scelte attinenti l’uso dei farmaci a tutela dell’equità del servizio reso ai cittadini;

-

tale normativa è volta ad assicurare che le Regioni adottino adeguati interventi sul tema dell’appropriatezza,
in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un setting
assistenziale con conseguente riduzione di risorse destinate ad altri ambiti e settori dell’assistenza;

-

in tale contesto è obbligo per le Regioni assicurare il rispetto dei tetti di spesa sulla assistenza farmaceutica,
come precedentemente stabiliti dalla L. n. 232/2016 e successivamente modificati dalla L. n. 145/2018,
relativi alla spesa farmaceutica convenzionata (pari al 7,96% del FSN) e alla spesa farmaceutica per
acquisto diretto di medicinali (pari al 6,89% del FSN), per un valore complessivo pari al 14,85% del FSN;

-

tali parametri sono stati recentemente aggiornati con la L. 178/2020 (Legge di Stabilità 2021), fermo
restando il tetto complessivo del 14,85%; in particolare, l’art. 1, comma 475, della suddetta legge prevede
che “…A decorrere dall’anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della
spesa farmaceutica convenzionata di cui all’articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e’ rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto
di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della citata legge
n. 232 del 2016 e’ rideterminato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percentuale del
tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.”

-

l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) effettua periodicamente il monitoraggio sulla spesa farmaceutica
delle diverse regioni, pubblicando i dati elaborati con le specifiche relative agli scostamenti degli stessi
rispetto ai suddetti tetti di spesa, il cui ultimo aggiornamento è riferibile al periodo Gen-Ago 2020.

-

sulla base di tali dati, se da un lato è possibile apprezzare i significativi miglioramenti a livello regionale
della spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata, che nel quadriennio 2017/2020 si è ridotta
di circa 100 milioni di euro, dall’altro si evidenzia che la Puglia è ancora annoverata tra le regioni che
registrano un maggiore sforamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali e di
gas medicinali;

-

i dati dei trend di spesa e consumo regionali registrati nel corso del 2020 sugli acquisti diretti infatti, pur
a fronte della rideterminazione in aumento del relativo tetto di spesa introdotto dalla Legge di Bilancio
2021, lasciano ancora ipotizzare un elevato sforamento del tetto per la Regione Puglia anche nel corso
del 2021, pari a circa 209 milioni di euro.
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Rilevato che:
-

alla luce di quanto sopra, nel corso del triennio 2018/2020, la Regione Puglia ha adottato numerose
azioni finalizzate alla riqualificazione ed al contenimento della suddetta spesa quali:
a)

D.G.R. n. 983/2018 (individuazione delle CATEGORIE FARMACEUTICHE PRIORITARIE);

b)

D.G.R. n. 1162/2918 (farmaci per IPERTENSIONE POLMONARE ARTERIOSA);

c)

D.G.R. n. 1888/2018 (Farmaci Biologici per la PSORIASI);

d)

D.G.R. n. 2257/2018 (Farmaci alto costo a base di IMATINIB);

e)

D.G.R. n. 276/2019 (Farmaci Biologici a base di SOMATROPINA);

f)

D.G.R. n. 359/2019 (Farmaci Biologici a base di TRASTUZUMAB e RITUXIMAB);

g)

D.G.R. n. 727/2019 (Assegnazione tetti di spesa 2019 per Azienda);

h)

D.G.R. 1088/2019 (farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE -ATC B03XA01 – B03XA02
– B03XA03);

i)

D.G.R. n. 1188/2019 (FAMACI IMMUNOMODULATORI ad alto costo per il trattamento di patologie
Reumatologiche, Dermatologiche, Gastroenterologiche, Oculistiche);

j)

D.G.R. n. 1849/2019 (farmaci per il trattamento della MALATTIA RENALE CRONICA);

k)

D.G.R. n. 2343/2019 (Determinazione degli OBIETTIVI DI BUDGET di spesa per singola Azienda
Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l’anno 2020);

l)

D.G.R. n. 1090/2020 (farmaci biotecnologici ad alto costo a base di BEVACIZUMAB);

m) Note circolari prot. AOO_081/5338 del 02/11/2020 e prot. AOO_081/5813 del 26/11/2020,
finalizzate a dare attuazione alla gara centralizzata per il Servizio di OSSIGENOTERAPIA LIQUIDA
DOMICILIARE, espletata dal Soggetto Aggregatore regionale Innovapuglia;
-

tali atti regionali sono stati prioritariamente indirizzati alle categorie farmacologiche a maggiore impatto
economico, rispetto alle quali sono state perfezionate le procedure centralizzate di appalto da parte del
Soggetto Aggregatore regionale mediante l’istituzione del “Tavolo Tecnico Permanente Gare Farmaci”
presso il competente Servizio Farmaci Dispositivi Medici e assistenza integrativa;

-

con le suddette deliberazioni sono state adottate linee di indirizzo per i medici specialisti finalizzate ad
incentivare l’utilizzo delle scelte terapeutiche caratterizzate da un migliore rapporto costo-efficacia, con
particolare riferimento ai farmaci a brevetto scaduto, sia di natura sintetica che biotecnologica;

-

sulla base di tali linee di indirizzo e dei relativi valori di riferimento nazionali sono stati costruiti nel
sistema informativo sanitario regionale “Edotto” specifici cruscotti per la rilevazione dei comportamento
prescrittivi con particolare riferimento ai farmaci per i quali sono stati adottati provvedimenti
sull’appropriatezza prescrittiva da parte della Giunta Regionale, nonché ai farmaci biosimilari e
biotecnologici e a quelli soggetti a note limitative dell’AIFA sulla rimborsabilità in regime SSN.

Considerato che:
-

l’analisi dei dati elaborati dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa mediante il
sistema informativo Edotto, relativamente alla spesa per farmaci acquistati direttamente dalle strutture
pubbliche del SSR nei primi nove mesi del 2020, non ha evidenziato l’auspicata riduzione rispetto
all’analogo periodo del 2019;

-

da quanto sopra si può dedurre che le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale non sono state a
pieno recepite da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

13115

-

al contrario la spesa farmaceutica convenzionata continua a mostrare un trend in diminuzione anche nel
2020;

-

nel corso dell’ultima riunione di verifica dello stato di attuazione del Piano Operativo della Regione
Puglia da parte Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente
per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, svoltasi in data 18/12/2020, i rappresentanti delle
Amministrazioni Centrali, pur accogliendo positivamente le numerose azioni poste in essere dalla
Regione ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, hanno sollecitato nuovamente la Regione
affinché le Aziende del SSR attuino pienamente le disposizioni regionali al fine di ottenere una immediata
sostanziale riduzione della spesa farmaceutica con riferimento all’ acquisto diretto di farmaci e gas
medicinali, già nei primi mesi del 2021;

-

sulla base di quanto sopra, il Dipartimento promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per tutti, giusta nota prot. AOO_081/595 del 29/01/2021, ha convocato in data 03/02/2021 una riunione
in videoconferenza con i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR, nel corso della quale sono
state illustrate le criticità ancora riferibili alla spesa farmaceutica per acquisto diretto di farmaci e gas
medicali, in relazione all’elevato sforamento del tetto di spesa registrato dalla Regione Puglia nel corso
del 2020 (come rilevato dai dati AIFA) e agli effetti che tale trend di spesa potrebbe determinare, in
termini di sforamento del tetto, anche nel corso del 2021, in mancanza di azioni di governo;

-

nel corso di tale riunione è stata pertanto evidenziata la necessità di incrementare ulteriormente, da
parte delle Aziende del SSR, l’attività di verifica e monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva, del
rispetto delle linee guida nazionali e delle numerose disposizioni regionali emesse sul corretto utilizzo di
farmaci (con particolare riferimento alle terapie ad alto costo a brevetto scaduto a base sia di farmaci di
origine biotecnologica che sintetica), oltre che la rapida applicazione delle gare centralizzate espletate
da Innovapuglia per farmaci e gas medicali (con particolare riferimento, per questi ultimi, alla gara
aggiudicata per il Servizio di Ossigeno Terapia Liquida domiciliare), condividendo quale obiettivo minimo
di budget regionale per l’anno 2021 la riduzione della spesa per Acquisto diretto di farmaci e gas medicali
pari a 40 milioni di euro, che concorre al raggiungimento dell’ obiettivo di mandato per i Direttori Generali
di riduzione della spesa farmaceutica regionale.

Ritenuto pertanto necessario:
-

stabilire per l’anno 2021 i tetti di spesa farmaceutica per acquisto diretto di farmaci e gas medicali per
singola Azienda, così come determinati dall’art.1 comma 398 della legge 232/2016 e successivamente
ridefiniti dall’art.1, commi 574 e 575, della L. 145/2018 e dall’art.1, comma 475, della L. 178/2020,
riportati nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

dare seguito alle indicazioni ricevute in materia di contenimento della spesa per acquisto diretto di
farmaci nel corso della riunione di verifica del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali
con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, tenutasi in data 18/12/2020;

-

provvedere con urgenza alla definizione di un piano di contenimento della spesa farmaceutica per
acquisto diretto di medicinali, che consenta una riduzione della spesa di almeno 40 milioni di euro su
base annua;

-

definire al tal fine obiettivi minimi di budget nei confronti delle varie Aziende, applicando una pesatura
proporzionale in base all’assegnazione dei tetti di spesa per acquisto diretto di farmaci di cui sopra, come
riepilogati nella Tabella 3 dell’ Allegato “A” del presente provvedimento;

-

stabilire, tenuto conto dell’elevato fenomeno induttivo di spesa per acquisto diretto di farmaci generato
dalla prescrizione dei medici specialisti operanti presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS
nei confronti delle ASL, obiettivi congiunti come definiti nella Tabella 4 dell’allegato “A” del presente
provvedimento;
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-

disporre, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi di budget, che le Direzioni generali intensifichino
le azioni di verifica e controllo della appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti prescrittori, nonché
del rispetto da parte degli stessi delle linee guida approvate con le deliberazioni dalla Giunta Regionale
adottate nel corso del triennio 2018-2020 finalizzate ad un utilizzo appropriato delle risorse pubbliche, e
tenendo in debita considerazione gli aggiornamenti sui prezzi dei farmaci intervenuti a fronte delle gare
centralizzate di appalto espletate dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia;

-

disporre che le Direzioni generali definiscano idonee procedure interne finalizzate alla verifica e rimozione
di tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano influenzare il comportamento
prescrittivo dei medici specialisti;

-

di stabilire che il raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all’Allegato A, assegnati alle singole
Aziende pubbliche del SSR, concorre al raggiungimento dell’obiettivo di mandato per i Direttori Generali
relativo alla riduzione della spesa farmaceutica regionale;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:
1. di stabilire per l’anno 2021 i tetti per la spesa farmaceutica per acquisto diretto di farmaci e gas medicali
per singola Azienda, così come determinati dall’art.1 comma 398 della legge 232/2016 e successivamente
ridefiniti dall’art.1, commi 574 e 575, della L. 145/2018 e dall’art.1 comma 475 della L. 178/2020, riportati
nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire per l’anno 2021 gli obiettivi minimi di budget nei confronti delle Aziende pubbliche del SSR,
applicando una pesatura proporzionale in base all’assegnazione dei tetti di spesa per acquisto diretto
di farmaci di cui al precedente punto, come riepilogati in tabella 3 dell’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire, tenuto conto dell’elevato fenomeno induttivo di spesa per acquisto diretto di farmaci generato
dalla prescrizione dei medici specialisti operanti presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS
nei confronti delle ASL, obiettivi congiunti come definiti in tabella 4 dell’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi di budget, che le Direzioni generali intensifichino
le azioni di verifica e controllo della appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti prescrittori, nonché
del rispetto da parte degli stessi delle linee guida approvate con le deliberazioni dalla Giunta Regionale
adottate nel corso del triennio 2018-2020, finalizzate ad un utilizzo appropriato delle risorse pubbliche, e
tenendo in debita considerazione gli aggiornamenti sui prezzi dei farmaci intervenuti a fronte delle gare
centralizzate di appalto espletate dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia;
5. di disporre che le Direzioni generali definiscano idonee procedure interne finalizzate alla verifica e
rimozione di tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano influenzare il
comportamento prescrittivo dei medici specialisti;
6. di stabilire che il raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all’Allegato A, assegnati alle singole
Aziende pubbliche del SSR, concorre al raggiungimento dell’obiettivo di mandato per i Direttori Generali
relativo alla riduzione della spesa farmaceutica regionale;
7. di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche gli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
8. disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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
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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 quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di stabilire per l’anno 2021 i tetti per la spesa farmaceutica per acquisto diretto di farmaci e gas medicali
per singola Azienda, così come determinati dall’art.1 comma 398 della legge 232/2016 e successivamente
ridefiniti dall’art.1, commi 574 e 575, della L. 145/2018 e dall’art.1 comma 475 della L. 178/2020, riportati
nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire per l’anno 2021 gli obiettivi minimi di budget nei confronti delle Aziende pubbliche del SSR,
applicando una pesatura proporzionale in base all’assegnazione dei tetti di spesa per acquisto diretto
di farmaci di cui al precedente punto, come riepilogati in tabella 3 dell’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire, tenuto conto dell’elevato fenomeno induttivo di spesa per acquisto diretto di farmaci generato
dalla prescrizione dei medici specialisti operanti presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS
nei confronti delle ASL, obiettivi congiunti come definiti in tabella 4 dell’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi di budget, che le Direzioni generali intensifichino
le azioni di verifica e controllo della appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti prescrittori, nonché
del rispetto da parte degli stessi delle linee guida approvate con le deliberazioni dalla Giunta Regionale
adottate nel corso del triennio 2018-2020, finalizzate ad un utilizzo appropriato delle risorse pubbliche, e
tenendo in debita considerazione gli aggiornamenti sui prezzi dei farmaci intervenuti a fronte delle gare
centralizzate di appalto espletate dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia;
6. di disporre che le Direzioni generali definiscano idonee procedure interne finalizzate alla verifica e
rimozione di tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano influenzare il
comportamento prescrittivo dei medici specialisti;
7. di stabilire che il raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all’Allegato A, assegnati alle singole
Aziende pubbliche del SSR, concorre al raggiungimento dell’obiettivo di mandato per i Direttori Generali
relativo alla riduzione della spesa farmaceutica regionale;
8. di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche gli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
9. disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI Paolo Stella
MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE “RISORSE Benedetto Pacifico
STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE”:
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 quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di stabilire per l’anno 2021 i tetti per la spesa farmaceutica per acquisto diretto di farmaci e gas medicali
per singola Azienda, così come determinati dall’art.1 comma 398 della legge 232/2016 e successivamente
ridefiniti dall’art.1, commi 574 e 575, della L. 145/2018 e dall’art.1 comma 475 della L. 178/2020, riportati
nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire per l’anno 2021 gli obiettivi minimi di budget nei confronti delle Aziende pubbliche del SSR,
applicando una pesatura proporzionale in base all’assegnazione dei tetti di spesa per acquisto diretto
di farmaci di cui al precedente punto, come riepilogati in tabella 3 dell’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire, tenuto conto dell’elevato fenomeno induttivo di spesa per acquisto diretto di farmaci generato
dalla prescrizione dei medici specialisti operanti presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS
nei confronti delle ASL, obiettivi congiunti come definiti in tabella 4 dell’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi di budget, che le Direzioni generali intensifichino
le azioni di verifica e controllo della appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti prescrittori, nonché
del rispetto da parte degli stessi delle linee guida approvate con le deliberazioni dalla Giunta Regionale
adottate nel corso del triennio 2018-2020, finalizzate ad un utilizzo appropriato delle risorse pubbliche, e
tenendo in debita considerazione gli aggiornamenti sui prezzi dei farmaci intervenuti a fronte delle gare
centralizzate di appalto espletate dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia;
6. di disporre che le Direzioni generali definiscano idonee procedure interne finalizzate alla verifica e
rimozione di tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano influenzare il
comportamento prescrittivo dei medici specialisti;
7. di stabilire che il raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all’Allegato A, assegnati alle singole
Aziende pubbliche del SSR, concorre al raggiungimento dell’obiettivo di mandato per i Direttori Generali
relativo alla riduzione della spesa farmaceutica regionale;
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8. di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche gli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
9. disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO “A”

1

PACIFICO
BENEDETTO
GIOVANNI
04.02.2021
17:01:49 UTC

Benedetto Pacifico

Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie

Il Dirigente ad Interim della Sezione

Il presente allegato si compone di n. 4 pagine inclusa la presente copertina.

SIS/DEL/2021/00005

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

DIPARTIMENTO PARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
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2

[2] valore massimo di spesa annua per il 2021 (7,85% del FSR), al netto dei farmaci innovativi e vaccini e del payback versato dalle Aziende Farmaceutiche.

[1] Al netto dei vaccini e dei farmaci innovativi che accedono ai fondi ministeriali di cui agli art. 400 e 401 della L. 232/2016.

Tabella 1. Metodologia della determinazione dei Tetti di spesa farmaceutica per Acquisti diretti di farmaci e gas medicali
per l’anno 2021 e normalizzazione della spesa per la Distribuzione Per Conto (DPC) sulla base della popolazione pesata
aziendale.
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3

[2] valore massimo di spesa annua per il 2021 (7,85% del FSR), al netto dei farmaci innovativi e vaccini e del payback versato dalle Aziende Farmaceutiche.

Tabella 2. Tetti di spesa farmaceutica per Acquisti diretti di farmaci e gas medicali per l’anno 2021
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Obiettivo di riduzione
ANNUO della spesa per
Acquisti diretti

Obiettivo di riduzione
MENSILE della spesa
Acquisti diretti

///

///

4

15,20%

30,51%

10,37%

///

///

41,15%

(**) le suddette percentuali sono ottenute moltiplicando la percentuale di incidenza della spesa diretta inclusa la DPC della ASL rispetto al totale della spesa per
acquisto diretto di farmaci per la percentuale di prescrizioni indotta dall’AOU. Il calcolo è effettuato solo per percentuali di prescrizioni indotte superiori al 10%.

A.O.U.RIUNITI FG

A.O.U. POLICLINICO
BARI

% di concorrenza al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della spesa delle
ASL da parte delle AOU (**)
ASL BA
ASL BT
ASL TA
ASL FG

Tabella 4.

AZIENDA
ASL BR
€ 4.008.000
€ 334.000
ASL TA
€ 6.044.000
€ 503.667
ASL BT
€ 3.248.000
€ 270.667
ASL BA
€ 9.440.000
€ 786.667
ASL FG
€ 4.524.000
€ 377.000
ASL LE
€ 7.668.000
€ 639.000
IRCCS ONCOLOGICO
€ 1.328.000
€ 110.667
IRCCS DE BELLIS
€ 308.000
€ 25.667
A.O.U. POLICLINICO
BARI
5,97%
€ 2.388.000
€ 199.000
A.O.U.RIUNITI FG
2,61%
€ 1.044.000
€ 87.000
TOTALE PUGLIA
100,00%
€ 40.000.000
€ 3.333.333
(*) i suddetti obiettivi di risparmio si riferiscono a tutti i farmaci con l'eccezione dei farmaci INNOVATIVI per i quali è previsto l'accesso ai relativi fondi e dei
vaccini

Incidenza del Tetto di
spesa Aziendale 2021 per
Acquisti diretti sul Tetto
di spesa Regionale
10,02%
15,11%
8,12%
23,60%
11,31%
19,17%
3,32%
0,77%

OBIETTIVI 2021 DI RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA PER ACQUISTO DIRETTO DI FARMACI e
GAS MEDICALI (*)

Tabella 3.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 207
Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020. “Interventi a sostegno dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse umane”. Iniziativa “Reddito di Dignità”. Variazione al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore al Welfare, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori,confermata dal Dirigente
ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, RUA dell’APQ “Benessere e Salute”, e
condivisa da Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per la parte contabile, riferisce quanto
segue.
Visti:
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
- la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
- la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.
Premesso che:
con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 recante “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione
sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio
socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati
per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della
legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016;
Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a
regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al d.lgs. 147/2017;
il suddetto regolamento regionale disciplina le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso al
RED nonché le fasi di istruttoria ed il ruolo della Regione e dei Comuni associati in ambiti territoriali di cui
alla L.R. n. 19/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso, inoltre, che:
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;
in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la 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 e successiva delibera n. 984/2017 di rimodulazione, la Giunta
regionale prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre
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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;
con la medesima delibera la Giunta ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti
pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto;

Rilevato che:
l’intervento regionale del Reddito di Dignità̀ si caratterizza per una specifica strategicità̀ in quanto sostiene
l’interesse pubblico ad accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà̀ estrema, anche
in coerenza con il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale per il
contrasto alla povertà, nonché con la Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale per il
Contrasto alle Povertà ad integrazione con il Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n.
2324/2018);
le suddette attività risultano perseguibili nell’ambito dell’Azione “Interventi a sostegno dell’occupazione e
della qualificazione delle risorse umane” in quanto destinate a favorire l’inclusione sociale delle persone
e delle famiglie che vivono in condizione di fragilità economica, la cui titolarità è in capo al dirigente protempore della Sezione Programmazione Unitaria;
con Del. G.R. n. 2183 del 29 novembre 2018 è stato deliberato di assegnare risorse per euro 20.000.000,00
alla integrazione della dotazione finanziaria della Misura Reddito di Dignità, variando in termini di
competenza e cassa il bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 38 del 2018, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., secondo la seguente articolazione temporale:
• € 2.000.000 per l’annualità 2018;
• € 12.000.000 per l’annualità 2019;
• € 6.000.000 per l’annualità 2020;
- con la suddetta Deliberazione la Giunta regionale ha autorizzato il dirigente pro-tempore della Sezione
e la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria e a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;
- con Del. G.R. n. 352 del 26/02/2019 la Giunta Regionale ha disposto che, a far data dal 1° marzo 2019,
i pagamenti spettanti ai beneficiari del Reddito di Dignità fossero effettuati direttamente dalla Regione,
per conto degli Ambiti territoriali e sulla base dei dispositivi di pagamento periodicamente trasmessi dagli
stessi Ambiti territoriali, mediante bonifico disposto dal Servizio di Tesoreria Regionale sugli IBAN dei
singoli destinatari come comunicati dagli interessati, essendo venuta meno tale funzionalità nell’ambito
della piattaforma di collaborazione tra INPS e Regione Puglia che aveva garantito i pagamenti fino al mese
di febbraio 2019;
- con Del. G.R n. 704/2019 si è provveduto alla variazione di bilancio compensativa, in termini di competenza
e di cassa, al Bilancio di Previsione 2019 e al Bilancio pluriennale 2019/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011, istituendo il nuovo capitolo di spesa U1210011 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 con una
dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 6 milioni di euro per l’anno 2020;
- con Del. G.R. n. 1313/2019 si è proceduto alla variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio
2019 e pluriennale 2019-2021, del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale
approvato con Del. G.R. n. 95 del 2019, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di € 2.000.000
dall’esercizio finanziario 2018 all’esercizio finanziario 2019;
- successivamente, con Del. G.R. n. 1926/2019, si è provveduto alla variazione, in termini di competenza
e cassa, del bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 95 del
-

2019, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di € 8.000.000 dall’esercizio finanziario 2019
all’esercizio finanziario 2020;
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a seguito delle suddette variazioni in parte entrata e in parte spesa le dotazioni a valere sulle risorse FSC
2014/2020 sul bilancio 2019 e 2020 erano le seguenti:
Importo complessivo stanziamento 2019/2020: € 20.000.000,00 di cui
• Parte Entrata – capitolo E2032430: € 6.000.000,00 sul bilancio 2019 ed € 14.000.000,00 sul
bilancio 2020;
• Parte Spesa– capitolo U1210011: € 6.000.000,00 sul bilancio 2019 ed € 14.000.000,00 sul bilancio
2020;

Preso atto che:
- con Del. G. R. n. 703/2019 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare nuove modalità attuative del
Reddito di Dignità al fine di adeguare tale misura a quanto disposto dal D.L n. 4/2019, come convertito in
legge dalla L. n. 26 del 28/03/2019, che introduce il Reddito di Cittadinanza;
- con determinazione dirigenziale n. 468 del 19/6/2019 è stata avviata la procedura per la acquisizione
delle istanze per la fase “3.0” del Reddito di Dignità attraverso la piattaforma telematica unica regionale
resa disponibili ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 8/2016;
- nell’annualità 2019 a fronte dello stanziamento di entrata al cap E2032430 e di spesa al capU1210011 di
€ 6.000.000,00 sono stati assunti accertamenti ed impegni per € 2.578.346,77;conseguentemente non
sono state accertate ed impegnate somme per € 3.421.653,23;
- nell’annualità 2020 a fronte dello stanziamento di entrata al cap E2032430 e di spesa al cap U1210011di
€ 14.000.000,00 sono stati assunti accertamenti ed impegni per € 7.351.450,48;conseguentemente non
sono state accertate ed impegnate somme per €6.648.549,52;
- essendo ancora validi i titoli giuridici, è possibile stanziare nel 2021 le somme non accertate e non
impegnate negli esercizi precedenti come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato dal d. lgs.
101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale, approvati con Del. G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii,
come di seguito indicato:

CRA

62DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

A) VARIAZIONI AL BILANCIO VINCOLATO
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PARTE ENTRATA
Codice UE: 2 – Altre Entrate
Entrata ricorrente

Capitolo

Declaratoria

E2032430

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

Variazione
Titolo
Codifica piano dei
Tipologia conti finanziario e Competenza e Cassa
Categoria gestionale SIOPE
e.f. 2021
2.101.1

E.2.01.01.01.0 01

+ € 10.070.202,75

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.
PARTE SPESA
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Spesa ricorrente
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1 ALL. 7 D. LGS. 118/2011:04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2021

U1210011

SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL REDDITO DI
DIGNITA’ NEI PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA – QUOTA
FSC – TRASFERIMENTO AI CITTADINI

1.04.02.02

+ € 10.070.202,75

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione provvederà all’accertamento e all’impegno
delle somme con successivi atti, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi
a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
-

-

di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvati con Del. G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione a porre in essere
tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di
accertamento ed impegno della spesa;
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di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 71/2021,
secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Titolare della Posizione Organizzativa
“Responsabile di sub-azione 9.1”
(Dott. Emanuele Pepe)								

Il Titolare della Posizione Organizzativa
“Responsabile di sub-azione 9.4”
(Dott.ssa Valentina Donati)

		
IL DIRIGENTE AD INTERIM della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti
(Dott. Antonio Mario Lerario)
		
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Dott. Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Dott. Vito Montanaro)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
(Prof. Domenico Laforgia)
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Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L’ASSESSORE AL WELFARE: Dott.ssa Rosa BARONE

L’ASSESSORE AL BILANCIO: Avv. Raffaele PIEMONTESE

===================================
Spazio per parere della Ragioneria
NICOLA PALADINO

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA

-

udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvati con Del. G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione a porre in essere tutti
gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di accertamento
ed impegno della spesa
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 71/2021,
secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano

13130

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del PRI/DEL/2021/00001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Politica regionale unitaria per i diritti social ie
la famiglia
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

Politica regionale unitaria per i diritti social ie
residui presunti
la famiglia
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
residui presunti
famiglia
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

MISSIONE

12
Programma
Titolo

Totale Programma

10
1

10

12

TOTALE MISSIONE

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

II

TITOLO
Tipologia

101

TOTALE TITOLO

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

II

VARIAZIONI

in aumento

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

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

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato r
ispetta le raccomandazioni previste dalla Determ
inazione Agid N. 121/2019
Data:29/01/2021 10:23:16

1

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

13131

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

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

UFFICIO
PRI

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
1

DATA
05.02.2021

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA# FSC 2014/2020. #INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE". INIZIATIVA#REDDITO DI DIGNITÀ".
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 2 DEL
D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.11.

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

Responsabile del Procedimento

Dirigente

�rmaklidi�te
NICOLA PALADINO
SerialNumber � TINITC � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 208
Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”. Approvazione dell’accordo di
manleva del CONI.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Funzionario P.O e confermata dal Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
è stato avviato un percorso, ai sensi della LR n.2/ 20018, con le Istituzioni statali e regionali nonché
con gli interlocutori locali per definire un piano strategico di sviluppo ecosostenibile che individui una visione
diversa e innovativa per il futuro della città, che possa valorizzare la storia, le potenzialità, le bellezze e le
grandi risorse di tutta l’area jonico-tarantina.
all’art. 5 della LR n.2/2018 si delega la Giunta regionale ad adottare il Piano strategico denominato
“Taranto Futuro Prossimo”;
con D.G.R. n. 572 del 05.04.2018 è stato deliberato di approvare lo schema di convenzione con la
quale la Regione Puglia affida all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) le
attività di supporto per la realizzazione delle linee guida del Piano strategico e la costruzione del Piano
strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino;
la Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza, così come disposto con la citata D.G.R. n.
572/2018, in data 16 aprile 2018 ha provveduto alla cura della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione
Puglia e l’Agenzia Regionale ASSET;
l’elaborato finale del “Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del
territorio tarantino ‘Taranto Futuro Prossimo’” è stato approvato con DGR n.2107 del 25/11/2019 e prevede
tra gli strumenti e azioni a supporto del Piano il sostegno alla candidatura di Taranto ai Giochi del Mediterraneo
del 2026, manifestazione Olimpica sotto l’egida del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e governata dal
Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM, con ruolo di Comitato Organizzatore internazionale) a
cui partecipano tutti i Paesi del Mediterraneo;
la Regione Puglia intende concorrere a definire una nuova visione di sviluppo ecosostenibile della città
di Taranto e dell’intero territorio jonico-salentino, secondo le indicazioni già sviluppate nel Piano Strategico
“Taranto Futuro prossimo”,
la candidatura di “Taranto 2026” per organizzare i XX Giochi del Mediterraneo gode del pieno
supporto oltre che della Regione Puglia, anche dello Stato italiano, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(livello nazionale, regionale, provinciale), della Provincia di Taranto e di tutti i Comuni a vario titolo interessati
dalla candidatura;
il 24 agosto 2020 a Patrasso, l’Assemblea generale del CIJM ha investito ufficialmente Taranto come
città ospitante della XX edizione dei Giochi per il 2026.
era necessario che il “Comitato Organizzatore di Taranto 2026 - XX Giochi del Mediterraneo” (OCMG)
fosse un soggetto giuridico, dotato di proprio statuto, in comunicazione diretta con il Comitato Esecutivo del
Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (ICMG EC);
con DGR n. 128/2020 è stato approvato lo schema di ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL COMITATO
ORGANIZZATORE DELLA XX EDIZIONE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO ‘TARANTO 2026’ coi seguenti compiti:
o la predisposizione, d’intesa con il Comune di Taranto, con la Regione del programma dettagliato
delle attività sportive e delle relative esigenze relativamente all’organizzazione delle competizioni
e la predisposizione degli impianti sportivi necessari.
o la presentazione, nelle sedi nazionali e internazionali, di Taranto 2026 e dei relativi programmi
per ospitare i XX Giochi del Mediterraneo;
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o

l’adempimento delle procedure e l’ottemperamento a tutti i requisiti richiesti dai competenti
organismi nazionali e internazionali per l’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo
che in data 09/06/2020 è stato sottoscritto l’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL COMITATO
ORGANIZZATORE DELLA XX EDIZIONE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO ‘TARANTO 2026’ da Regione Puglia e
Comune di Taranto.
Considerato che:
il CONI, mediante il proprio ufficio legale, ha sollecitato il Comune di Taranto e la Regione Puglia
a confermare la manleva così come riportata nel contratto sottoscritto a Patrasso il 30 agosto 2020 per
l’assegnazione del XX Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026. Il contratto con il CIJM (Comitato Olimpico
Internazionale per i Giochi del Mediterraneo) è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, dal
Sindaco di Taranto e dal presidente del CONI.
il CONI, per patrocinare e garantire l’assegnazione dei Giochi presso il Comitato Internazionale, ha
assicurato il proprio supporto tecnico-sportivo e quello delle Federazioni Nazionali per tutte le discipline
sportive interessate, ma ha chiesto di essere esentato da oneri finanziari relativamente agli impegni economici
per l’organizzazione della manifestazione. D’altronde la candidatura e la successiva fase organizzativa gode
del patrocinio del Governo Italiano e vi è l’impegno dello stesso Governo per la copertura di gran parte delle
spese organizzative, oltre che per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva nelle città interessate.
successivamente all’assegnazione definitiva dell’evento a Taranto, il CONI, al fine di aderire e
partecipare attivamente alla costituzione del Comitato Organizzatore, ha chiesto di sottoscrivere un atto
integrativo tra Comune di Taranto, Regione Puglia e lo stesso CONI, per ribadire l’impegno già preso a Patrasso.
Per sottoscrivere questo accordo di manleva, già approvato dal Comune di Taranto, è necessario che
anche la Regione Puglia approvi questo accordo con una delibera di Giunta regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare “l’ACCORDO DI COOPERAZIONE - TARANTO 2026 finalizzato all’organizzazione degli eventi
sportivi relativi ai XX Giochi del Mediterraneo assegnati alla Città di Taranto nel 2026”, che dispone di
manlevare e tenere indenne il CONI da ogni e qualsiasi responsabilità economica derivante e comunque
connessa all’organizzazione ed all’esecuzione dei Giochi, allegato A e parte integrante del presente
provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
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4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, all’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), al Comune di Taranto e al CONI.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Ing. Diego Catalano				
							
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero			
Il Proponente
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano				

LA GIUNTA
-

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

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare “l’ACCORDO DI COOPERAZIONE - TARANTO 2026 finalizzato all’organizzazione degli eventi
sportivi relativi ai XX Giochi del Mediterraneo assegnati alla Città di Taranto nel 2026”, allegato A e parte
integrante del presente provvedimento, con cui si dispone di manlevare e tenere indenne il CONI da ogni
e qualsiasi responsabilità economica derivante e comunque connessa all’organizzazione ed all’esecuzione
dei Giochi;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, all’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), al Comune di Taranto e al CONI.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Ruggiero
Pierluigi
29.01.2021
14:20:44
UTC

Comune di Taranto

Regione Puglia

CONI

ACCORDO DI COOPERAZIONE - TARANTO 2026

ALLEGATO A

finalizzato all’organizzazione degli eventi sportivi relativi ai XX Giochi del Mediterraneo
assegnati alla Città di Taranto nel 2026
TRA
il Comune di Taranto, con sede in Piazza Municipio, n. 1, Taranto (Codice Fiscale 80008750731 - Partita IVA
00850530734), qui rappresentata dal Sindaco, Dott. Rinaldo Melucci;
La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 (codice fiscale 80017210727),
rappresentata dal Dr. Michele Emiliano, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
E
Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), con sede in Roma, Largo De Bosis, n.1 (codice fiscale
00993181007) rappresentato dal Dr. Giovanni Malagò, nella sua qualità di Presidente e Legale
Rappresentante;
Le parti Istituzionali, congiuntamente, di seguito denominate le “Parti”,
Premesso:
-

che nel mese di giugno 2026 avrà luogo in Italia la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo
“Taranto2026”, di seguito per brevità indicata “Manifestazione” o “Giochi”;

-

che la suddetta manifestazione, è stata affidata dal Comité International des Jeux Méditerranéens (di
seguito CIJM) al Comune di Taranto con il supporto della Regione Puglia unitamente al CONI per i
profili di competenza prettamente sportivi;

-

che il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il CONI da un lato e il CIJM dall'altro, il 24 agosto 2019
hanno sottoscritto il contratto per l'Organizzazione dei Giochi del Mediterraneo (di seguito HCC);

-

che con lettera prot. n. 2981/SP del 23 agosto 2019, la Regione Puglia si è espressamente impegnata a
sostenere finanziariamente l’organizzazione dei Giochi nel rispetto delle indicazioni del CIJM,
manlevando il CONI da ogni onere economico previsto in relazione ai Giochi stessi;

-

che l'art. 5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito comitato organizzativo in grado di
coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa e articolata;

-

che tale Comitato è stato costituito dinanzi al Notaio Dr. Antonello Mobilio il 9 giugno 2020 dai due
membri fondatori (Comune di Taranto e Regione Puglia) e prevede la partecipazione di ulteriori
Membri di diritto quali il Governo della Repubblica Italiana, il CONI, il CIP e la Provincia di Taranto;
1
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Comune di Taranto

-

Regione Puglia

CONI

ALLEGATO A

che è necessario predisporre un piano di accoglienza per un rilevante numero di persone, disporre di
adeguate strutture sportive, ricettive e logistiche per la miglior riuscita dell’evento ed un’importante
attività di comunicazione in grado di garantire il massimo risalto dell’immagine del Paese ospitante, del
territorio regionale della Puglia, in particolar modo ed in via prevalente della Città di Taranto, nonché
di tutto il movimento sportivo interessato alla Manifestazione;

-

che, inoltre, la Manifestazione sarà celebrata e promossa anche mediante una serie di eventi sportivi,
culturali e di comunicazione che coinvolgeranno numerose altre Città ed istituzioni del Territorio,
nonché la popolazione giovanile e scolastica al fine di favorire la più ampia partecipazione e
condivisione dei valori sportivi e di aggregazione che caratterizzano le manifestazioni Olimpiche ed in
particolare i Giochi del Mediterraneo;

-

che all’art. 7, primo capoverso, dell’HCC è precisato che il CONI, in considerazione degli impegni
economico-finanziari assunti dalla Regione Puglia, partecipa all’organizzazione dei Giochi al solo fine di
apportare il proprio know-how e la propria competenza tecnica e sportiva nell’organizzazione di eventi
sportivi, essendo manlevato da qualunque responsabilità economica in relazione ai Giochi;

-

che al fine di supportare gli Enti locali assegnatari dei Giochi e tutti gli altri Enti ed Amministrazioni
coinvolti nella complessa Organizzazione Internazionale che coinvolge 26 Nazioni del Mediterraneo, i
Signori Michele Emiliano e Rinaldo Melucci in rappresentanza degli Enti promotori della candidatura di
Taranto e secondo le indicazioni del Comitato Internazionale, hanno costituito il Comitato
organizzatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del Codice Civile;

-

che con il presente accordo di cooperazione le Parti intendono meglio disciplinare le rispettive funzioni
e gli oneri spettanti nello svolgimento delle proprie competenze al fine della migliore realizzazione
della Manifestazione.

Tutto ciò premesso, viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. ____ del ____________ e della Giunta
Regionale n. ____ del ____________ aventi ad oggetto l’approvazione del presente accordo di
cooperazione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione tra
amministrazioni pubbliche, finalizzato all’organizzazione degli eventi sportivi relativi ai XX Giochi del
Mediterraneo assegnati alla Città di Taranto nel 2026.
2
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Comune di Taranto

Regione Puglia

CONI

ALLEGATO A

Art. 2 Compiti e responsabilità
La Regione Puglia ed il Comune di Taranto, con il supporto economico dello Stato, si attiveranno per
acquisire finanziamenti regionali, statali ed europei al fine di assicurare la copertura finanziaria sia per le
spese infrastrutturali sia per le spese organizzative dell’evento.
Con riferimento all’articolo 5 dello Statuto del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo
“Taranto 2026”, si specifica che il CONI ed il CIP, in quanto membri di diritto del suddetto Comitato,
partecipano alle attività dell’Assemblea di Indirizzo e del Consiglio Direttivo con propri rappresentanti
appositamente designati, al sol fine di apportare il proprio know how e la propria competenza tecnica e
sportiva nell’organizzazione degli eventi sportivi. Al riguardo, la Regione Puglia e il Comune di Taranto si
impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne il CONI da ogni e qualsiasi responsabilità
economica derivante e comunque connessa all’organizzazione ed all’esecuzione dei Giochi.
Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco del Comune di Taranto
(dott. Rinaldo Melucci)

Il Presidente della Regione
(dott. Michele Emiliano)

Il Presidente del CONI
(dott. Giovanni Malagò)

3
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 258
Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi - Art. 40 L.R.
n. 7/2002 - Designazione Presidente, vice Presidente e componenti del Comitato.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
- l’art. 40 della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2002, nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro,
istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale il “Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico e produttivo e le aree di crisi” (SEPAC) con lo specifico compito di monitorare le situazioni di
tensione occupazionale e di elaborare le iniziative e le misure di coordinamento delle risorse disponibili e
degli strumenti necessari alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine;
- con Deliberazione n. 2104 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha nominato il Presidente ed i componenti
del Comitato SEPAC;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 31 gennaio 2017, si è provveduto ad approvare la nuova
“Disciplina della organizzazione e funzionamento comitato SEPAC”;
- In particolare, l’art. 3, comma 1, della succitata Disciplina prevede che “il Presidente del Comitato, in
considerazione della natura altamente fiduciaria e di garante degli indirizzi del governo regionale in materia
di crisi occupazionali ed aziendali del sistema produttivo pugliese, è nominato dalla Giunta Regionale su
proposta del Presidente della Regione Puglia”;
- inoltre, in base al comma 2 del precitato articolo, “i componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta
regionale, su proposta del Presidente della Regione Puglia, attingendo dalla Short list di professionisti esterni
con adeguate competenze ed esperienze professionali”;
PRESO ATTO che:
- con AD n. 92 del 16/11/2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro ha approvato una “Selezione ad evidenza pubblica per la costituzione di una lista di
esperti a cui affidare incarichi di componenti del comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico
produttivo e delle aree di crisi di cui all’art. 40 della l. R. N. 7/2002;
- l’Avviso è stato pubblicato nel BURP del 19 novembre 2020 con scadenza per la presentazione delle domande
entro le ore 23,59 del 30 novembre 2020;
CONSIDERATO che:
- tra i requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso per l’iscrizione all’elenco di esperti vi era il possesso
di laurea specialistica o magistrale secondo il vecchio ordinamento, nonché la comprovata e documentata
esperienza pregressa, di durata complessiva non inferiore a cinque anni, in uno o più dei seguenti settori:
• giuslavoristico;
• economico aziendale, in tutti i settori economici;
• diritto societario con particolare riferimento alle procedure fallimentari;
• gestionale, con particolare esperienza nelle relazioni industriali e nei processi di riconversione delle
aziende;
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- con AD n. 93 del 14/12/2020, rettificata con AD. n. 94 del 21/12/2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro ha approvato la short list di n. 35 esperti, giusta
Allegato 2) alla determinazione;
VALUTATO che in questa sede è utile sottolineare gli incoraggianti risultati conseguiti in termini di risoluzione di
vertenze aziendali e di soluzioni operative adottate, da parte della Task force sull’occupazione, in un contesto
storico di grave crisi imprenditoriale ancor più aggravata in conseguenza del recente impatto, sull’economia
mondiale, della pandemia da COVID 19 e che si riverbera sul territorio nazionale e pugliese in particolare;
RITENUTO, quindi, di procedere al rinnovo dei componenti il Comitato regionale per il monitoraggio del
sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC) ed, inoltre, di designare, su base fiduciaria, il
Presidente del citato Comitato;
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 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 768.000,00, trova copertura sullo stanziamento
di cui al Bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021 - 2023, a valere sui seguenti capitoli di spesa, di competenza della
sezione Aree di Crisi Industriale:
C.R.A.: 62.02
Bilancio: Autonomo
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

P.d.C.F.

CAPITOLO

E.F. 2022

E.F. 2023

15

3

1

Spese per i
componenti del
Comitato SEPAC

DECLARATORIA

U.1.03.02.10.002

U1503001

€307.500,00

E.F. 2021

€369.000,00

€61.500,00

15

3

1

Spese per il
funzionamento
del Comitato
SEPAC per il
monitoraggio
del Sistema
EconomicoProduttivo e delle
Aree di Crisi - IRAP

U.1.02.01.01.001

U1503002

€12.500,00

€15.000,00

€2.500,00

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1.
di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del
presente provvedimento;
2.
di designare quale Presidente del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico e
produttivo e le aree di crisi (SEPAC) il dott. Caroli Pantaleo;
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3.
di nominare quale Vice Presidente il Comitato, il dott. Lacarra Francesco;
4.
di nominare, quali Componenti il Comitato, i seguenti esperti, inseriti nella short list approvata con
AD n. 94/2020 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro:
•
Basile Stefano;
•
Congedo Carlo;
•
Desiderato Alessandro;
•
Di Schiena Paolo;
•
Grippo Valeria Lucia;
•
Natola Silvana;
•
Piscazzi Francesco;
•
Rizzo Maria Cristina;
•
Santochirico Rocco;
•
Sbarra Ettore;
•
Violante Umberto.
5.
di procedere, a cura della segreteria del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico produttivo e delle aree di crisi, alla notifica del presente provvedimento agli interessati e, al
contempo, all’acquisizione della documentazione approvata con D.G.R. n. 966 del 25/06/2020, prevista per il
conferimento incarichi presso la Regione Puglia;
6.
di notificare, a cura della Segreteria della Giunta, il presente provvedimento alla Sezione Aree di Crisi
industriale, alla Sezione Personale e Organizzazione e alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti
di competenza;
7.
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
					
Il Capo di Gabinetto del Presidente
Avv. Claudio M. Stefanazzi
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA

SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 15.2.2021
LA DIRIGENTE
- Dr.ssa Elisabetta VIESTI -
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LA GIUNTA
-

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

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
1.
di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del
presente provvedimento;
2.
di designare quale Presidente del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico e
produttivo e le aree di crisi (SEPAC) il dott. Caroli Pantaleo;
3.
di nominare quale Vice Presidente il Comitato, il dott. Lacarra Francesco;
4.
di nominare, quali Componenti il Comitato, i seguenti esperti, inseriti nella short list approvata con
AD n. 94/2020 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro:
•
Basile Stefano;
•
Congedo Carlo;
•
Desiderato Alessandro;
•
Di Schiena Paolo;
•
Grippo Valeria Lucia;
•
Natola Silvana;
•
Piscazzi Francesco;
•
Rizzo Maria Cristina;
•
Santochirico Rocco;
•
Sbarra Ettore;
•
Violante Umberto.
5.
di procedere, a cura della segreteria del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico produttivo e delle aree di crisi, alla notifica del presente provvedimento agli interessati e, al
contempo, all’acquisizione della documentazione approvata con D.G.R. n. 966 del 25/06/2020, prevista per il
conferimento incarichi presso la Regione Puglia;
6.
di notificare, a cura della Segreteria della Giunta, il presente provvedimento alla Sezione Aree di Crisi
industriale, alla Sezione Personale e Organizzazione e alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti
di competenza;
7.
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 260
Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023).

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, di concerto con
l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, dott. Sebastiano Leo, e dell’Assessore alla Sanità ed al Benessere animale, Prof. Pierluigi
Lopalco, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Istruzione e Università, dal dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce
quanto segue.
Con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, la Regione Puglia ha approvato le disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità
regionale 2021 e con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 – 2023. Con deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2021
n. 71, la Regione ha altresì approvato il Documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023.
L’articolo 18 della citata legge regionale n. 35/2020 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021) dispone un
contributo a carico del bilancio regionale autonomo pari ad euro 100 mila al fine di consentire l’attivazione
di un corso di laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” presso l’Università del Salento, con la possibilità
di acquisire competenze tecnologiche e metodologiche specifiche nel campo dell’ingegneria biomedica. In
particolare il suddetto contributo è finalizzato al finanziamento di posti da ricercatore e/o professore e il suo
utilizzo è oggetto di rendicontazione e apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura.
La norma è finalizzata ad attivare un corso di laurea presso l’Università del Salento che si distinguerà per la
caratteristica di arricchire la professionalità del medico chirurgo con competenze tecnologiche e metodologiche
specifiche nell’ambito dell’Ingegneria biomedica, nell’ottica di formare una figura professionale che, oltre ad
essere in grado di esercitare la professione medico chirurgica, sia in grado di applicare o sviluppare soluzioni
tecnologiche nella direzione della prevenzione e cura delle malattie, del supporto all’invecchiamento e alle
emergenze sanitarie.
L’Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale e l’Assessorato alla Sanità ed al Benessere animale hanno rappresentato la necessità e l’urgenza
di avviare le procedure amministrative per l’attivazione del suddetto corso di laurea, in coerenza con le
finalità istituzionali dell’Ente; per il finanziamento di tale attività è necessario adeguare lo stanziamento
previsto al predetto articolo 18 della legge regionale n. 35/2020 ad euro 626.567,10 per l’anno 2021, ad
euro 1.090.691,10 per l’anno 2022 ed a euro 2.413.444,80 per l’anno 2023. Per gli anni successivi l’importo
massimo del finanziamento è pari ad euro 3.504.136,20 per l’anno 2024, ad euro 4.583.224,50 per l’anno
2025, ad euro 5.325.822,90 per l’anno 2026, ad euro 5.465.060,10 per l’anno 2027, ad euro 5.604.297,30 per
l’anno 2028, ad euro 5.743.534,50 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2035, ad euro 4.931.317,50 per l’anno
2036, ad euro 4.281.543,90 per l’anno 2037, ad euro 2.726.728,50 per l’anno 2038, ad euro 1.682.449,50 per
l’anno 2039 ed a euro 649.773,60 per l’anno 2040 per complessivi 83.089.799,10.
Si rende pertanto necessario apportare una variazione al bilancio di previsione in termini di competenza e
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cassa per l’esercizio 2021 e, in termini di competenza, per gli esercizi 2022 e 2023, per l’importo pari a euro
626.567,10 per l’anno 2021, ad euro 1090.691,10 per l’anno 2022 e per euro 2.413.444,80 per l’anno 2023,
con prelevamento del corrispondente importo per gli anni 2021 e 2022 e per euro 1.400.000,00 per l’anno
2023 dal “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” capitolo
U1110070) e per l’anno 2023 con riduzione di euro 913.444,80 dallo stanziamento assegnato alla missione
13, programma 1, titolo 1, del bilancio autonomo regionale. Per le annualità successive all’anno 2023 dovrà
provvedersi con le rispettive leggi di bilancio.
Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, l’articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
(“Misure di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e modificato dall’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), dispone
che le variazioni al bilancio di previsione possano essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza
opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro
i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine.
Ritenuta la sussistenza dei motivi di urgenza, come sopra rappresentati, si rende pertanto necessario
procedere alla variazione al bilancio di previsione ai sensi del citato articolo 109, comma 2 bis, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, che verrà successivamente trasmessa al Collegio dei revisori per la resa del
relativo parere e al Consiglio regionale ai fini della prescritta ratifica con legge regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 109, comma 2 bis, del decreto legge n. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020 n. 36, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2021, e in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, come indicata
nelle premesse del presente atto e di seguito illustrata.
BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
VARIAZIONE DI BILANCIO
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P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa

Variazione
e.f. 2022
Competenza

Variazione
e.f. 2023
Competenza

C.R.A.

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

66.03

U1110070

Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di
adozione

20.3.1

U.1.10.1.2

- 626.567,10

- 1090.691,10

- 1.400.000,00

61.03

U0731030

Accordo integrativo per la medicina
generale e pls, la continuita’ assistenziale e
l’emergenza - urgenza.

13.1.1

U.1.4.1.2

-

-

1013.444,80

62.10

U0404005

Contributo a favore dell’Università del
Salento per corso di laurea magistrale in
“medicina e chirurgia” (art. 18 l.r. 35/2020 bilancio di previsione 2021-2023)

4.4.1

U.1.4.1.2

+ 626.567,10

+ 1090.691,10

+ 2.413.444,80

Alla copertura della spesa per le annualità successive si provvederà nell’ambito delle rispettive leggi di bilancio.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al bilancio, di concerto con l’Assessore alla Formazione e
Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale e con l’Assessore
alla Sanità ed al Benessere animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 7/1997, propongono alla Giunta di adottare il
seguente atto finale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale, dell’Assessore alla Formazione
e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
e dell’Assessore alla Sanità ed al Benessere animale proponenti, per i motivi suesposti che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti;

2.

di approvare, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure
di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27) come modificato dall’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario
2021, e, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 come riportata nella sezione
“Copertura finanziaria” della presente deliberazione. Per le annualità successive all’anno 2023 si
provvederà con le rispettive leggi di bilancio;

3.

di dare atto che il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 18 della legge regionale 30
dicembre 2020, n. 35, oltre quello approvato con la variazione al bilancio di cui al precedente punto
2., è pari ad un massimo di euro 3.504.136,20 per l’anno 2024, di euro 4.583.224,50 per l’anno 2025,
di euro 5.325.822,90 per l’anno 2026, di euro 5.465.060,10 per l’anno 2027, di euro 5.604.297,30
per l’anno 2028, di euro 5.743.534,50 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2035, di euro 4.931.317,50
per l’anno 2036, di euro 4.281.543,90 per l’anno 2037, di euro 2.726.728,50 per l’anno 2038, di euro
1.682.449,50 per l’anno 2039 e di euro 649.773,60 per l’anno 2040 per complessivi 83.089.799,10;

4.

di dare mandato all’Assessore alla Salute e al Benessere Animale di sottoscrivere le convenzioni
allegate alla presente deliberazione e il cui contenuto si approva;
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5.

di inviare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la presente deliberazione al Collegio
dei revisori, ai fini della resa del parere di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a della legge regionale
n. 45/2012;

6.

di demandare all’Assessorato al Bilancio, a seguito del deposito del parere del Collegio dei Revisori, la
predisposizione del disegno di legge di ratifica della suddetta variazione, nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27/2020;

7.

di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;

8.

di approvare l’Allegato E/1 previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e
ss.mm.ii. (Allegato A), parte integrante della presente deliberazione e di incaricare, conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al
Tesoriere regionale di tale prospetto;

9.

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

10.

di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

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
Istruzione e Università
(Maria Raffaella Lamacchia)
Il Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta
(Giovanni Campobasso)
Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(Nicola Paladino)
I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano/ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
(Domenico Laforgia)
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Vito Montanaro)
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Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione
(Angelosante Albanese)
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
(dott. Sebastiano Leo) 					
L’Assessore alla
Sanità e Benessere animale
(Prof. Pierluigi Lopalco) 					
Il Vice Presidente della Giunta regionale
con delega al bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

REGIONE PUGLIA

AREA FINANZA E CONTROLLI
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 15/02/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al
bilancio, dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale e dell’Assessore alla Sanità ed al Benessere animale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale, dell’Assessore alla Formazione
e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale e
dell’Assessore alla Sanità ed al Benessere animale proponenti, per i motivi suesposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
2. di approvare, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure
di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
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imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27) come modificato dall’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2021, e, in termini di
competenza, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 come riportata nella sezione “Copertura finanziaria”
della presente deliberazione. Per le annualità successive all’anno 2023 si provvederà con le rispettive
leggi di bilancio;
3. di dare atto che il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 18 della legge regionale 30 dicembre
2020, n. 35, oltre quello approvato con la variazione al bilancio di cui al precedente punto 2., è pari
ad un massimo di euro 3.504.136,20 per l’anno 2024, di euro 4.583.224,50 per l’anno 2025, di euro
5.325.822,90 per l’anno 2026, di euro 5.465.060,10 per l’anno 2027, di euro 5.604.297,30 per l’anno
2028, di euro 5.743.534,50 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2035, di euro 4.931.317,50 per l’anno
2036, di euro 4.281.543,90 per l’anno 2037, di euro 2.726.728,50 per l’anno 2038, di euro 1.682.449,50
per l’anno 2039 e di euro 649.773,60 per l’anno 2040 per complessivi 83.089.799,10;
4. di dare mandato all’Assessore alla Salute e al Benessere Animale di sottoscrivere le convenzioni allegate
alla presente deliberazione e il cui contenuto si approva;
5. di inviare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la presente deliberazione al Collegio
dei revisori, ai fini della resa del parere di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a della legge regionale n.
45/2012;
6. di demandare all’Assessorato al Bilancio, a seguito del deposito del parere del Collegio dei Revisori, la
predisposizione del disegno di legge di ratifica della suddetta variazione, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge
n. 27/2020;
7. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;
8. di approvare l’Allegato E/1 previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e
ss.mm.ii. (Allegato A), parte integrante della presente deliberazione e di incaricare, conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al
Tesoriere regionale di tale prospetto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
10. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

dott. MICHELE EMILIANO
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