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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 191
FSC 2014-2020. Delibera CIPE 54/2016 – P.O. Infrastrutture - Asse F “Rinnovo del materiale rotabile” –
Approvazione aggiornamento schema di convenzione. Variazione, ai sensi dell’art. 51, c. 2, D. Lgs. 118/2011
e s.m.i, al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore Posizione Organizzativa “Investimenti Infrastrutturali Ferroviari”, confermata dal
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ing. Enrico CAMPANILE e dal Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara VALENZANO
riferisce quanto segue.
Premessa
La delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, ha previsto per l’attuazione degli interventi finanziati con risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020, nell’ambito delle regole di funzionamento dello stesso, la stipula di
convenzioni con gli Enti beneficiari delle risorse, con cui definire gli obblighi reciproci.
La delibera CIPE 1° dicembre 2016 n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture - FSC 2014-2020,
che è ripartito in sei assi tematici d’intervento tra cui vi è l’asse tematico F “Rinnovo materiale del trasporto
pubblico locale ferroviario e su gomma – Piano della sicurezza ferroviaria” con una dotazione finanziaria
dell’asse di €1.300.000.000,00 di cui € 114.048.000,00 destinati alla regione Puglia.
La Giunta regionale con proprio atto n. 680 del 24.04.2018 ha deliberato di:
 “prendere atto che il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre
2016, nell’ambito dell’Asse F – Rinnovo materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma,
ha assegnato alla Regione Puglia l’importo di euro 114.048.000,00 per il rinnovo del materiale rotabile
ferroviario;
 approvare lo schema di Convenzione che sarà sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione Puglia nonché il prospetto del piano di investimento (1_F e 2_F)”.
Il piano d’investimento proposto prevede il potenziamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario
regionale ed interregionale attraverso il rinnovo del materiale rotabile, con l’acquisto di treni diesel ed elettrici,
in composizione bloccata a 4/5 carrozze, DMU e EMU a media ed alta capacità, e di treni da utilizzare per il
servizio sulle tratte a scartamento ridotto. In particolare la Regione, con la suddetta D.G.R. n. 680/2018 ha
individuato quali Soggetti attuatori degli interventi, i titolari di contratti di servizio pubblico: Trenitalia S.p.a.,
FAL S.r.l. attribuendo rispettivamente n.21 treni alla società Trenitalia S.p.A. e n. 3 treni alla società Ferrovie
Appulo Lucane S.r.l. con un cofinanziamento delle stesse società non inferiore al 40%. così come riportato
negli allegati 1_F e 2_F della Convenzione.
In data 28 novembre 2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
Regione Puglia per un valore complessivo del piano di investimento, di cui agli allegati 1_F e 2_F, pari ad Euro
114.048.000,00.
Tale Convenzione, approvata con decreto n. 409 del 20/12/2018, registrata dalla Corte dei Conti in data
14.01.2019 al Reg. 1 Fg 112 e trasmessa con nota prot. U.0000453 del 18.01.2019 del Ministero Infrastrutture
e Trasporti, Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale,
Divisione 1, è pienamente efficace.
Il piano di investimento parte integrante della Convenzione sopracitata e riportato nei prospetti 1_F e 2_F
ad essa allegati assegna, a valere sulle risorse FSC, alla società Trenitalia SpA per l’acquisto di 21 treni €
101.877.600,00, e alla società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. per l’acquisto di n. 3 treni €10.535.400,00.
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Al termine delle attività propedeutiche al perfezionamento dell’Accordo attuativo della convenzione,
con il soggetto Attuatore Trenitalia S.p.A., è stata accertata la possibilità di acquistare a parità di importo
finanziato, n. 28 treni, anziché 21 al costo complessivo di € 171.339.600,00 di cui a valere sulle risorse FSC €
101.877.600,00.
A tal fine, con la nota AOO_078/PROT n. 0000470 del 11 febbraio 2020, la Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti, ha proposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di modificare il dato
sulla consistenza quantitativa dei convogli ferroviari incrementandoli da 21 a 28 unità, da acquistare con le
medesime risorse assegnate.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto con favore la proposta di modifica in quanto
mirata ad implementare efficacemente la finalità del rinnovo del parco rotabile, ed ha inviato con nota
prot. U.0002009.26-03-2020 lo schema di Atto aggiuntivo, corredato dal prospetto di dettaglio del piano
d’investimenti.
Il nuovo piano d’investimenti, quindi, attribuisce alla società Trenitalia S.p.A. il finanziamento per l’acquisto
di n. 28 treni al costo complessivo di € 171.339.600,00, di cui a valere sulle risorse FSC € 101.877.600,00, il
cui dettaglio è riportato negli allegati 1_F e 2_F dello schema di Atto aggiuntivo alla convenzione. Tali allegati,
riportano, in conformità alle disposizioni della Delibera CIPE 26/2018, un cronoprogramma della spesa più
esteso rispetto a quanto contenuto nella convenzione stipulata.
La Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, pubblicata sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2018, infatti, ha
approvato una “Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” posticipando al 2025 il
limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 e al 31 dicembre 2021
il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, e conseguentemente ha sollevato il
termine temporale vigente per il completamento degli interventi.
Considerato che:
La Giunta regionale con proprio atto n. 715 del 19.05.2020 ha deliberato di :
1. di aggiornare il piano di investimenti a valere sulle risorse FSC 2014-2020 Asse tematico F) “materiale
rotabile ferroviario” assegnando a favore della società Trenitalia il finanziamento per l’acquisto di n.
28 treni anziché di n. 21 come precedentemente disposto con DGR 680/2018 e come previsto nei
prospetti 1_F e 2_F allegati all’Atto integrativo alla convenzione (allegato A al provvedimento);
2. di confermare che le risorse assegnate alla società Trenitalia per l’acquisto di n. 28 treni anziché 21
sono le medesime già assegnate con DGR 680/2018;
3. di approvare l’Atto integrativo alla Convenzione del 28 novembre 2018 tra Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e Regione Puglia nonché il prospetto del piano di investimento (1_F e 2_F).
In data 21 agosto 2020 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione 28 novembre 2018, tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia.
L’atto Aggiuntivo alla Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Puglia per un valore
complessivo di investimenti pari ad Euro 114.048.000,00 è stato approvato dalla Direzione Generale per
i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto pubblico locale del Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto
n. 265 del 20/12/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 16.09.2020 al n. 3330, e trasmesso con nota
prot. TPL.REGISTRO UFFICIALE.2020.0006503 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per
i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale, Divisione 1, è pienamente efficace.
Considerato altresì che:
Il cronoprogramma della spesa riportato nell’allegato 2_F del piano d’investimento approvato con D.G.R. n. 715
del 19.05.2020 prevede una variazione di spesa derivante dalla necessità di adeguare il piano d’investimenti
alle previsioni della Delibera CPE 26/2018 che dispone tra l’altro il limite temporale dell’articolazione finanziaria
dei programmi FSC 2014-2020 al 2025 in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023.
La convenzione sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede all’art. 8 che “Ai fini
dell’erogazione del contributo la Regione può predisporre un adeguamento del cronoprogramma della spesa
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riportato nel piano allegato entro il 30 giugno di ogni anno”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. U.0003159 del 21-05-2020 ha chiesto
l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa da inviare entro il termine previsto dall’art. 8 della
Convenzione, al fine di consentire la pianificazione dei fabbisogni finanziari atti a soddisfare le molteplici
esigenze.
La Sezione ha trasmesso con nota prot. AOO_078/2140 del 28.06.2020 il nuovo cronoprogramma della spesa
che prevede la seguente previsione di spesa per gli anni 2020-2023:
Anno 2020
€ 12.821.610,00

Anno 2021
€ 39.746.404,29

Anno 2022
€ 53.170.795,71

Anno 2023
€ 6.674.190,00

TOTALE
€ 112.413.000,00

AL fine di allinearsi con i termini previsti dal programma di investimento, che prevede la chiusura dell’intervento
nell’anno 2023, si rende necessaria una variazione al bilancio al fine di riprogrammare le somme recuperando
anche gli stanziamenti non accertati e non impegnati negli esercizi precedenti.
VISTO:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009
- l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione
- la 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 per l’anno
2021)”.
- la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2021–2023.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli
equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
approvato con L.R. n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
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approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..,
come di seguito indicato
BILANCIO VINCOLATO
CRA

65- DIPARTIMENTO MOBILITA’,QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
02 - SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI

Parte I^ - Entrata
Entrata ricorrente – Codice UE: 2 – Altre entrate
Variazione
CAPITOLO

E4055385

DECLARATORIA

TITOLO
TIPOLOGIA

P.D.C.F.

FSC 2014/2020.
DELIBERA CIPE
54/2016 LINEA
DI INTERVENTO
F - INTERVENTI
PER IL RINNOVO
DEL MATERIALE
ROTABILE FERROVIARIO

4.200

E.4.02.01.01.000

Competenza
Cassa
e.f. 2021

Competenza
e.f. 2022

Competenza
e.f. 2023

-€
12.897.621,00

+€
56.809.281,00

+€
6.674.190,00

Titolo Giuridico che supporta il credito: Piano Operativo Infrastrutture - Asse Tematico F – Linea di Azione
“Rinnovo del materiale rotabile” - Delibera CIPE n. 54/2016 – Convenzione sottoscritta il 28.11.2018 ed
approvata con Decreto n. 409 del 20.12.2018, registrata alla Corte dei Conti il 14.01.2019 al Reg. 1 Fg. 112
e Atto Aggiuntivo alla Convenzione sottoscritto in data 21.08.2020 con decreto n. 265 del 20/12/2018,
registrato dalla Corte dei Conti in data 16.09.2020 al n. 3330.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Parte II^ - Spesa
Spesa ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Variazione
CAPITOLO

MISSIONE
DECLARATORIA
PROGRAMMA

INTERVENTI
FINALIZZATI
ALL’AMMODERNAMENTO
DEL MATERIALE
U1001004
ROTABILE PER
L’ESERCIZIO
DEI SERVIZI
FERROVIARI
REGIONALI

10.01

P.D.C.F.

U.2.03.03.03.000

Competenza
Cassa
e.f. 2020

Competenza
e.f. 2022

Competenza
e.f. 2023

-€
12.897.621,00

+€
56.809.281,00

+€
6.674.190,00
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La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli
equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
All’accertamento dell’entrata provvederà il dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Grandi Progetti, contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per l’importo
autorizzato con il presente provvedimento 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. k) della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta:


















di prendere atto che in data 21 agosto 2020 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione 28
novembre 2018, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia, per un valore
complessivo di investimenti pari ad Euro 114.048.000,00;
di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Trenitalia, quale
Soggetto Attuatore già individuato dalla D.G.R. n. 680/2018 come aggiornata dalla D.G.R. n.715/2020,
di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
di autorizzare il dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti alla sottoscrizione
delle Accordo tra Regione Puglia e Trenitalia, quale Soggetto Attuatore già individuato dalla D.G.R. n.
680/2018 come aggiornata dalla D.G.R. n.715/2020, attuativo della Convenzione tra M.I.T. e Regione
Puglia del 28.11.2018 e dell’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 21.08.2020;
di demandare al dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti finalizzati all’attuazione degli interventi di cui alla convenzione sottoscritta
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 novembre 2018 e al relativo Atto
Aggiuntivo sottoscritto in data 21.08.2020;
di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021-2023 approvato con DGR
n. 71 del 18.01.2021, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi come
riportati nella sezione “Copertura finanziaria”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 e al Bilancio di Previsione 2021/2023,
così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
di approvare l’Allegato E/1 di cui al d.lgs. 118/2011 nella parte relativa alla variazione al bilancio,
costituente parte integrante del presente provvedimento;
di incaricare il Servizio Bilancio a trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
di demandare al dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento;
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 e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
P.O. “Interventi Infrastrutturali ferroviari”

Federica Bozzo
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Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti
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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 la necessità di esprimere osservazioni sulla
presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara Valenzano

L’ASSESSORE proponente ai Trasporti e
Mobilità Sostenibile

Anna Maurodinoia

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
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate
di:
 di prendere atto che in data 21 agosto 2020 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione 28
novembre 2018, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia, per un valore
complessivo di investimenti pari ad Euro 114.048.000,00;
 di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Trenitalia, quale
Soggetto Attuatore già individuato dalla D.G.R. n. 680/2018 come aggiornata dalla D.G.R. n.715/2020,
di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
 di autorizzare il dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti alla sottoscrizione
delle Accordo tra Regione Puglia e Trenitalia, quale Soggetto Attuatore già individuato dalla D.G.R. n.
680/2018 come aggiornata dalla D.G.R. n.715/2020, attuativo della Convenzione tra M.I.T. e Regione
Puglia del 28.11.2018 e dell’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 21.08.2020;
 di demandare al dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti finalizzati all’attuazione degli interventi di cui alla convenzione sottoscritta
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 novembre 2018 e al relativo Atto
Aggiuntivo sottoscritto in data 21.08.2020;
 di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021-2023 approvato con DGR
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n. 71 del 18.01.2021, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi come
riportati nella sezione “Copertura finanziaria”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 e al Bilancio di Previsione 2021/2023,
così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
di approvare l’Allegato E/1 di cui al d.lgs. 118/2011 nella parte relativa alla variazione al bilancio,
costituente parte integrante del presente provvedimento;
di incaricare il Servizio Bilancio a trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
di demandare al dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento;
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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@E

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

UFFICIO
TRA

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
3

DATA
01.02.2021

FSC 2014-2020. DELIBERA CIPE 54/2016 # P.O. INFRASTRUTTURE - ASSE F #RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE"#
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONVENZIONE. VARIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 51, C. 2, D. LGS.
118/2011 E S.M.I, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023, AL DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE FINANZIARIO 2021-2023.

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

Responsabile del Procedimento

Dirigente
Firmato�� da

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario

Trasporto ferroviario
Spese in conto capitale

Trasporti e diritto alla mobilità

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

10

TOTALE MISSIONE

1
2

1

Programma
Titolo

10

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato E/1

ALLEGATO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)
in aumento

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

CAMPANILE ENRICO
26.01.2021 14:14:41 UTC

12.897.621,00
12.897.621,00

12.897.621,00
12.897.621,00

26.522.940,00
26.522.940,00

12.897.621,00
12.897.621,00

12.897.621,00
12.897.621,00

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

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

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali

Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

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

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)
in aumento

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

Allegato E/1

ALLEGATO

12.897.621,00
12.897.621,00

12.897.621,00
12.897.621,00

12.897.621,00
12.897.621,00

12.897.621,00
12.897.621,00

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
(*)

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

FSC
ALLEGATO A)

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Piano Operativo Infrastrutture Asse Tematico F “Rinnovo materiale trasporto pubblico locale - Piano
sicurezza ferroviaria”. Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile
ferroviario. Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 e Delibera CIPE n. 54 del
01.12.2016.

ACCORDO
TRA
REGIONE PUGLIA
E
TRENITALIA S.P.A.
ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE TRA MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E REGIONE
PUGLIA DEL 28/11/2018 E DELL’ATTO AGGIUNTIVO DEL
21/08/2020 PER LA FORNITURA DI N. 28 TRENI
ELETTRICI A COMPOSIZIONE BLOCCATA 4 CARROZZE
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DENOMINATI POP
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REGIONE
PUGLIA

FSC

L’anno duemilaventi, il giorno ______ del mese di ______
tra
Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario di
interesse regionale e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale
80017210727, rappresentata dall’ing. _________, che interviene ed agisce in
qualità di Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti denominata per brevità “Regione”
e
Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in
Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003,
capitale sociale Euro 1.617.400.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale
interviene nel presente atto nella persona di ……….….. nella sua qualità di
………………., di seguito denominata per brevità “Trenitalia” o “soggetto attuatore”

di seguito collettivamente ed indistintamente denominate anche “Parti” o
singolarmente “Parte”.
VISTO il Decreto Legislativo del 19/11/1997, n. 422 e s.m. e i. con cui sono state
conferite alle Regioni funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
VISTA la Legge Regionale del 31/10/2002, n. 18 e s.m. e i. ad oggetto “Testo Unico
sulla disciplina del trasporto pubblico locale”;
VISTE le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
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REGIONE
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erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti
pubblici” e s.m. e i. e gli atti attuativi delle disposizioni nello stesso contenute;
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del 17 dicembre 2103 del

Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.
288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione;
VISTA la Delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 con la quale è stato approvato il
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, la cui dotazione finanziaria, come
previsto dalla sopracitata delibera CIPE n. 25/2016, è pari a 11.500,00 milioni a
valere sulle risorse del Fondo;
VISTA la Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, n. 1 del
5 maggio 2017 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE
n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo.
Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni
finanziarie”;
VISTA la Delibera CIPE n. 26/2018, con cui sono state aggiornate le regole di
funzionamento del FSC;
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1269 del 15
febbraio 2019 con la quale vengono forniti ulteriori elementi per l’applicazione della
delibera CIPE n. 26/2018;
CONSIDERATO che il Piano Operativo approvato con Delibera CIPE n. 54/2016 è
ripartito in sei Assi di Intervento, tra cui l’Asse F “Rinnovo materiale trasporto

4/26
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pubblico locale – Piano sicurezza ferroviaria” dedicato al rinnovo del materiale
rotabile ferroviario e su gomma e alla sicurezza ferroviaria;
CONSIDERATO che l’Asse F è ripartito in tre settori, uno dei quali è dedicato al
“Piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario”, per il quale alla Regione
Puglia è stato assegnato in via preliminare l’importo di euro 114.048.000,00;
RILEVATO che il vigente Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di
interesse regionale e locale tra Regione Puglia e Trenitalia per il periodo 2018-2032,
sottoscritto in data 14/06/2018, all’art. 15 stabilisce il piano di investimenti per il
rinnovo del materiale rotabile circolante nel territorio regionale.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 24/04/2018 con la quale è
stata individuata Trenitalia quale soggetto attuatore, ed è stato approvato lo
schema di Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione
Puglia, nonché il prospetto del piano di investimenti allegati 1_F e 2_F;
VISTA la Convenzione, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Regione Puglia, sottoscritta in data 28 novembre 2018 approvata dalla Direzione
Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto pubblico locale
del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.D. n. 409 del 20 dicembre
2018, registrata dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2019 al Reg. 1, Fg. 112;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1059 del 13/06/2019 con la quale la
Regione Puglia ha provveduto a istituire nuovi capitoli di Entrata e di Spesa,
modificando ed integrando il Bilancio di previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al
fine di consentire la liquidazione delle spese connesse all’attuazione degli interventi
dell’Asse F, tra i quali è ricompreso l’intervento oggetto del presente Accordo;
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VISTA la nota Prot. AOO_078/470 del 11/02/2020 con la quale la Regione Puglia ha
chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la rettifica quantitativa del
numero dei treni relativi al piano di investimento di cui agli allegati 1_F e 2_F della
Convenzione sottoscritta in data 28.11.2018
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 19/05/2020 con la quale la
Regione Puglia ha provveduto ad aggiornare il Piano di investimenti approvato con
D.G.R. n. 680 del 24/04/2018 e ad approvare lo schema di Atto Aggiuntivo alla
sopracitata Convenzione;
VISTO l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione 28 novembre 2018, tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia, sottoscritto in data 21.08.2020
approvato dalla Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il
Trasporto pubblico locale del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari
Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.D. n.
265 del 10/09/2020, registrata dalla Corte dei Conti il 16/09/2020, n. 3330;
CONSIDERATO che l’intervento è individuato con CUP (Codice Unico di Progetto) n.
D90H18000000008;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse e Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo attuativo della Convenzione fra il MIT e la Regione del 28 novembre 2018 e
dell’Atto aggiuntivo del 21.08.2020 (di seguito solo “Atto” o “Accordo”).
Art. 2
Oggetto
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Il presente Atto disciplina i rapporti tra la Regione e Trenitalia, individuata dalla
D.G.R. n. 680 del 24/04/2018 quale soggetto attuatore del “Piano di investimento
per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario” di cui agli Allegati 1_F e 2_F alla
Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione, per
l’erogazione delle risorse di finanziamento statale FSC destinate all’acquisto di n. 28
treni elettrici a composizione bloccata (4 carrozze) denominati POP.
L’importo del finanziamento statale assegnato per la finalità sopra indicata,
risultante dal quadro finanziario di cui all’Allegato 2_F alla Convenzione tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione, è pari ad €
101.877.600,00 (Euro centounomilioniottocentosettantasettemilaseicento/00) a
valere sulle risorse FSC 2014-2020, corrispondente al 59,46 % del costo totale della
fornitura. L’importo del relativo cofinanziamento che Trenitalia S.p.A. si è resa
disponibile a coprire con fondi propri risulta invece pari ad € 69.462.000,00 (Euro
sessantanovemilioniquattrocentosessantaduemila/00), corrispondente al 40,54 %
del costo totale della fornitura.
Il Soggetto Attuatore è responsabile della realizzazione del progetto di rinnovo del
materiale rotabile a potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale regionale
ferroviario

finanziato

per

complessivi

€

171.339.600,00

(Euro

centosettantunomilionitrecentotrentanovemilaseicento/00) a valere sui fondi FSC
2014-2020.
Art. 3
Rimodulazioni del Piano d’Investimento
Il soggetto attuatore, nel caso in cui intenda apportare eventuali rimodulazioni del
cronoprogramma finanziario della spesa relativamente alla fornitura in oggetto,
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comunicherà tali variazioni alla Regione entro il 30 maggio di ogni anno, al fine di
consentire alla stessa di rispettare i termini previsti dall’art. 5 e dall’art. 8 della
succitata Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
la Regione Puglia.
La Regione, entro 360 giorni dalla stipula della succitata Convenzione, può proporre
al M.I.T., motivando opportunamente, una rimodulazione, a saldo invariato, del
Piano di investimento di cui agli Allegati 1_F e 2_F, tenuto conto di eventuali
manifestate esigenze di rimodulazione segnalate da parte del Soggetto Attuatore
relativamente alla fornitura in oggetto.
L’operatività della rimodulazione di cui al comma precedente sarà subordinata alle
procedure previste dalle Delibere CIPE e dalla Circolare del Ministero per la
Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017.
A seguito della rimodulazione di cui ai commi precedenti, previa autorizzazione del
Ministero, la Regione procederà, con proprio provvedimento, alla modifica ed
integrazione del cronoprogramma inviato in sede di richiesta di acconto, fermo
restando tutti i termini e le condizioni della stessa Convenzione.
Art. 4
Fornitura ammessa a finanziamento
La fornitura oggetto del presente Accordo, risultante dal “Piano di investimento per
il rinnovo del materiale rotabile ferroviario” di cui agli Allegati 1_F e 2_F alla
Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione,
riguarda l’acquisto di materiale rotabile ferroviario della tipologia Treni Elettrici a
composizione bloccata 4 carrozze denominati POP, consistente in numero 28.
L’acquisto dovrà avvenire attraverso una o più procedure ad evidenza pubblica nel
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rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 e s. m. e i.,
recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici” e degli atti attuativi delle disposizioni
nello stesso contenute, nonché delle altre disposizioni comunitarie e regionali
vigenti in materia.
Così come specificato, inoltre, all’art. 10 della Convenzione M.I.T. - Regione, i singoli
convogli oggetto della fornitura dovranno riportare il logo della Regione, il logo dello
Stato Italiano e la seguente dicitura: “Acquistato con contributo regionale a valere
su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 gestite dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti”, secondo le specifiche fornite dalla competente
direzione ministeriale con nota prot. n. 3106 del 09.04.2018.
I convogli ferroviari acquistati con il predetto finanziamento FSC saranno destinati
esclusivamente al trasporto ferroviario regionale di competenza della Regione.
Art. 5
Regime proprietario
I convogli ferroviari saranno di proprietà del Soggetto Attuatore con un vincolo di
reversibilità a favore dell’Amministrazione regionale, oppure dei successivi soggetti
aggiudicatari del servizio,con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo,
determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 8, 9 e 10 dell’Allegato
A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti,
al netto dell’eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
L’operazione ammessa a finanziamento è soggetta ai seguenti ulteriori vincoli e
condizioni:
-

i beni acquistati con le risorse di cui trattasi sono sottoposti ai vincoli di cui
agli artt. 10 e 22 della L.R. n. 18/2002;
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-

non potranno essere impiegati per uso diverso da quello dei servizi di TPLR;

-

dovranno essere trasferiti ad eventuali soggetti gestori subentranti
nell’esercizio dei servizi di TPRL, che assumeranno a proprio carico i sopra
citati vincoli e condizioni.

In caso di perdita accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo
regionale, ai sensi della L.R. n. 18/2002, art. 10 c. 3 lett. c), è fatto obbligo, a carico
del Soggetto Attuatore, di comunicare l’accadimento trasmettendo contestualmente
la documentazione probante entro e non oltre 30 giorni dallo stesso.
In ogni caso, i beni oggetto di contribuzione finanziaria, entro i 5 anni successivi dal
pagamento finale al Soggetto Attuatore, non potranno essere oggetto di:
-

cessazione o rilocalizzazione dei beni al di fuori dell’area regionale;

-

cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un
ente pubblico;

-

modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
Art. 6

Referente Regionale del Procedimento e Responsabile Unico del Procedimento
La Regione, con Deliberazione n. 1059 del 13/06/2019 ha individuato quale
Referente Regionale del Procedimento per il “Piano degli investimenti”, di cui agli
Allegati 1_F e 2_F alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione, il dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti, ing. ________.
Il Soggetto Attuatore comunica che, ai fini dell’attività di monitoraggio e validazione
propedeutica all’erogazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, il
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nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo all’esecuzione
della fornitura oggetto del presente Accordo è la dott.ssa __________.
Art. 7
Impegni e obblighi del soggetto attuatore
Al fine di dare attuazione al Piano d’investimento il Soggetto Attuatore è incaricato
dell’acquisto della fornitura del nuovo materiale rotabile ferroviario di cui al
precedente articolo 4, impegnandosi, pertanto, a svolgere le seguenti attività:


rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici;



applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in
materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche
disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;



applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20
giugno 2008 n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;



definire e formalizzare l’aggiudicazione della fornitura, nonché la stipula del
conseguente contratto di fornitura con l’azienda/le aziende aggiudicatarie entro
e non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dalla Delibera CIPE n. 26/2018, in
luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalla precedente sopra citata delibera
CIPE n. 25/2016;



gestire il contratto di fornitura fino alla consegna finale, collaudo e messa in
servizio delle unità entro il termine ultimo stabilito al 31 dicembre 2025;



rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità
separata e di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) nella gestione
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delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle
risorse del FSC;


rispettare il cronoprogramma finanziario e procedurale dell’intervento da
presentare ai fini della concessione ed erogazione delle risorse, ai sensi del
successivo art. 9, e comunque volte a conseguire l’O.G.V. entro e non oltre il
31.12.2021;



presentare alla Regione le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento,
sulla base della modulistica predisposta dalla Regione;



aggiornare e validare il sistema informativo di monitoraggio MIT-FSC
2014/2020 messo a disposizione dal MIT, con relativo caricamento della
documentazione

amministrativo-contabile

giustificativa

della

spesa

rendicontata, che, in conformità ai contenuti dell’art. 15 della Convenzione
MIT-Regione, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di
Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, nella
Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5
maggio 2017, punto A.3, nelle Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 54/2016, nonché
nel rispetto delle ulteriori disposizioni operative che dovessero essere fornite
dal Ministero competente o dalla Regione;


tenuta di un “Fascicolo di Progetto”, nel quale dovrà essere conservata tutta la
documentazione tecnica ed amministrativo-contabile concernente l’attuazione
della fornitura;



anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota del 5% del
contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la
Regione erogherà a seguito dell’avvenuta approvazione del certificato di
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tecnico-amministrativo/certificato

di

regolare

esecuzione

ed

omologazione della spesa complessiva sostenuta per l’intervento da parte del
Soggetto Attuatore;


consentire l’espletamento, da parte della Regione e di altri organismi
competenti, di tutti i controlli, anche in loco, e degli accertamenti tecnici,
amministrativi e contabili ritenuti necessari, in corso di realizzazione
dell’intervento;



inviare alla Regione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione
del presente Accordo:


la relazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione
delle procedure di affidamento nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016;



il prospetto economico finanziario;



la documentazione attestante il cofinanziamento.
Art. 8
Tempi di esecuzione della fornitura e revoca delle risorse

La fornitura in oggetto sarà eseguita nel rispetto del cronoprogramma finanziario e
procedurale, fermo restando che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (O.G.V.)
devono essere assunte entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2021, ai sensi
della Delibera CIPE n. 26/2018, pena la revoca delle risorse.
La Circolare esplicativa n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno precisa che “l’obbligazione giuridicamente vincolante s’intende
assunta allorquando sia intervenuta l’aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi
e/o forniture) ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, ovvero un atto equivalente, nelle
casistiche diverse”.
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Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione, e della nota del MIT prot. n. 1269 del 15 febbraio 2019 il
termine previsto per l’attuazione del piano di investimento è fissato al 31.12.2025.
Alla Regione, previa diffida, è riservata la facoltà di revocare parzialmente e/o
totalmente il contributo finanziario concesso, nei casi in cui il Soggetto Attuatore:
-

incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizioni previste dal
presente Accordo, alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché
tali da compromettere la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita
dell'intervento;

-

ometta di aggiornare i dati relativi all’intervento finanziato nel sistema
di monitoraggio S.I. MIT FSC 2014/2020.

E’, inoltre, facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente
articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto
Attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
La revoca parziale o totale del finanziamento comporterà l’obbligo di restituire le
somme già percepite, entro 90 giorni dalla richiesta da parte della Regione,
maggiorate degli interessi legali. In tale evenienza, salvo il caso di responsabilità
della Regione, restano a totale carico del soggetto attuatore tutti gli oneri e le
obbligazioni assunte in relazione alla fornitura.
Art. 9
Concessione ed erogazione delle risorse
A seguito dell’aggiudicazione della gara, il Soggetto Attuatore trasmette alla
Regione i provvedimenti di approvazione della gara di appalto, il quadro economico
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definitivo, ed il relativo cronoprogramma sulla base del quale la Regione provvede
all’emissione dell’atto di concessione del finanziamento definitivo, pari all’importo
del quadro economico rideterminato.
L’importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l’importo
massimo a disposizione del Soggetto Attuatore.
La concessione dei finanziamenti, nonché la contestuale assunzione dell’impegno di
spesa per l’intero contributo, verrà disposta dalla Regione con atti formali del
dirigente competente, in applicazione dei principi e postulati previsti dal D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., dietro presentazione da parte del RUP della seguente
documentazione:
-

Atti di gara;

-

provvedimento relativo alla copertura finanziaria della fornitura per la quota

-

-

capitolato tecnico della fornitura;

parte a carico del Soggetto Attuatore;
cronoprogramma della spesa, in coerenza con il Piano di Investimento
allegato;
cronoprogramma di attuazione della fornitura (GANTT).

Il contributo concesso di cui al comma precedente è erogato dalla Regione al
soggetto attuatore sulla base del cronoprogramma dell’intervento per stati di
avanzamento delle forniture, con le seguenti modalità:
 anticipazione pari al 10% dell’importo del contributo FSC concesso, a seguito dei
seguenti adempimenti da parte del RUP:
-

attestazione dell’avvenuta proposta di aggiudicazione (D. Lgs. n.
50/2016);
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presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata
all’importo del contributo finanziario previsto;
attivazione, aggiornamento e validazione del sistema informativo di
monitoraggio MIT-FSC 2014/2020;

 pagamenti intermedi a titolo di rimborso della quota parte della spesa
effettivamente sostenuta, contribuita con le risorse FSC, sulla base
dell’avanzamento della fornitura sino all’85% dell’importo assegnato e per quote
non inferiori al 5%, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
-

presentazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di
pagamento (a titolo di rimborso), con relativa rendicontazione delle
spese ammissibili sostenute;

-

aggiornamento e validazione del sistema informativo di monitoraggio
MIT-FSC 2014/2020 con relativo caricamento della documentazione
amministrativo-contabile giustificativa della spesa rendicontata;

-

predisposizione di ogni ulteriore e/o eventuale atto o documento
richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell’istruttoria.

 saldo del 5%, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
-

presentazione della dichiarazione di spesa e della domanda finale di
pagamento (a titolo di saldo), con relativa rendicontazione delle spese
ammissibili sostenute;

-

aggiornamento e validazione del sistema informativo di monitoraggio
MIT-FSC 2014/2020 con relativo caricamento della documentazione
amministrativo-contabile

giustificativa

della

spesa

rendicontata,
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comprensiva dell’attestazione di chiusura dell’intervento, in relazione
all’acquisto dei mezzi ed alla messa in esercizio degli stessi;
-

approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo;
emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva
sostenuta per l’intervento.

L’elenco completo e definitivo della documentazione amministrativo-contabile
giustificativa della spesa rendicontata, da caricare sul sistema informativo di
monitoraggio MIT-FSC 2014/2020 a corredo delle dichiarazioni di spesa e domande
di pagamento di cui sopra, ai fini dell’erogazione delle risorse, sarà condiviso tra le
Parti, in conformità alle previsioni del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)
del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (Delibera CIPE n. 54/2016).
In caso di mancato completamento della fornitura ammessa a finanziamento, per la
quale si sia provveduto ad erogare quota del finanziamento stesso, la Regione
procederà alla revoca e al recupero delle somme già erogate.
Le erogazioni vengono disposte dalla Regione nel termine di 45 giorni dal
ricevimento delle risorse da parte dello Stato, a cui la Regione si impegna a fare
richiesta entro 10 giorni dall’esito positivo del controllo della Regione sulla
documentazione di spesa presentata al momento della richiesta dal Soggetto
Attuatore. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, la Regione – fatto
salvo il maggior danno – è tenuta a corrispondere al Soggetto Attuatore gli interessi
legali al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive
comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto
disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.
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Le somme erogate dovranno essere accreditate a favore del Soggetto Attuatore su
un apposito conto corrente bancario dalla medesima indicato, che al momento
della sottoscrizione del presente Accordo è il conto corrente IBAN _________. Il
Soggetto Attuatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Le somme corrisposte costituiscono entrate con destinazione vincolata.
Art. 10
Spese ammissibili
Conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 e
dalla delibera CIPE n. 54 del 01 dicembre 2016, di approvazione del Piano Operativo
Infrastrutture, sono ammissibili tutte le spese che:


siano state assunte con procedure conformi alle norme comunitarie, nazionali e
regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile;



siano temporalmente sostenute nel periodo di validità del Fondo FSC 20142020;



siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la
spesa e ai relativi pagamenti effettuati;



siano pertinenti e imputabili con certezza all’intervento finanziato.

Al fine di consentire alla Regione di accertare l’ammissibilità delle spese e procedere
al trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all’art. 9, il Soggetto
Attuatore si impegna a trasmettere tutta la documentazione amministrativocontabile giustificativa delle spese rendicontate, comprovante l’ammissibilità delle
spese sostenute.
L’IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e
definitivamente sostenuto dal Soggetto Attuatore in maniera non recuperabile.
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L’imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non é
ammissibile.
Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico
del Soggetto Attuatore (art. 9 c.2 L.R. 13/2001).
Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie
legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte
con l’impresa appaltatrice.
Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo
non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà
essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Non potranno essere considerate ammissibili a cofinanziamento le spese sostenute
a carico di fondi di finanziamento statale espressamente finalizzati all’acquisto di
materiale rotabile.
Art. 11
Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo si fa rinvio
alla normativa europea, nazionale e regionale che regola la materia e alle diposizioni
delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, CIPE 28
febbraio 2018 n. 26, al Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo
Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, alla Circolare del Ministro
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 e alla nota del MIT prot. n.
1269 del 15 febbraio 2019.
Art. 12
Termine del rapporto di finanziamento
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La Regione procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in relazione al
finanziamento concesso, dopo aver ricevuto la documentazione sulla fornitura, i
collaudi finali e la messa in esercizio dei convogli ferroviari, nonché la dichiarazione
da parte del Soggetto Attuatore di compiuta attuazione dell’intervento oggetto del
finanziamento. L’esito della verifica sarà formalizzato di seguito ai necessari riscontri
anche da parte del Ministero competente.
Art. 13
Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere dal presente Atto e che non potessero
essere definite bonariamente in via amministrativa, saranno deferite agli organi
giurisdizionali competenti del foro di Bari. È escluso il ricorso alla procedura
arbitrale.
Art. 14
Spese contrattuali
Sono a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese del presente Accordo e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e non espressamente
accollati alla Regione.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Atto,
ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le
finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto
previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al
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D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in materia di
protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta
applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla
base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e
solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente
Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge
(Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Atto
rientrano nelle categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dal contraente o
dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da
garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Titolari e DPO
I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO)
sono:
Per Trenitalia:
Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A. rappresentata dall’Amministratore
Delegato, contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it con sede
legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1.
Il

Data

Protection

Officer

è

contattabile

all’indirizzo

mail

protezionedati@trenitalia.it.
Per Regione:
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Titolare del Trattamento è “Regione Puglia” Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100
- BARI, rappresentata dal Presidente, rappresentante designato al trattamento come
nominato dalla D.G.R. n. 145/2019 per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore
della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ing.__________,
contattabile all’indirizzo mail: ____@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare
Nazario Sauro n. 33 – 70100 - BARI.
Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dott.ssa
________________ contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Atto saranno trattati da
ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento
delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo
ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati
per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Atto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio
di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali,
gli interessati hanno diritto di chiedere, ove applicabile, l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre
reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a
garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre,
espressamente di aver debitamente informato, autorizzato e istruito i propri
dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli art. 29 del Regolamento EU 679/2016. e
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dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D.Lgs 1010/2018.
Art. 16
Clausola di riservatezza
Fatti salvi i fini strettamente necessari per l’erogazione dei finanziamenti e
comunque eventuali obblighi posti dalla normativa vigente, quali la trasmissione al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
▪

della documentazione relativa alla procedura di affidamento della fornitura
di treni elettrici a composizione bloccata 4 carrozza denominati POP;

▪

del contratto relativo alla fornitura di n. 28 treni elettrici a composizione
bloccata 4 carrozze denominati POP;

▪

della documentazione inerente la fornitura oggetto di finanziamento;

▪

della documentazione contabile attestante l’acquisto del materiale oggetto
della fornitura, con relativi bonifici e quietanze di pagamento;

▪

della documentazione attestante la tenuta di un sistema di contabilità
separata, necessaria per l’accesso al finanziamento a valere sul PO
Infrastrutture FSC 2014-2020;

▪

della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria per
l’erogazione del finanziamento nonché per il monitoraggio e il controllo della
certezza dell’intervento e della correttezza della spesa;

▪

quant’altro, non dettagliatamente qui riportato, ma previsto dalle procedure
del Sistema di Gestione e Controllo del piano Operativo Infrastrutture FSC
2014-2020; dalla Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno, n. 1 del 5 maggio 2017; dalla Circolare n. 18 del 30.04.2015 del
Ministero dell’Economia e delle Finanza Dipartimento RGS-IGRUE e s.m.i.,
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nonché dalla delibera CIPE n. 25/2016 e dalla delibera CIPE n. 54/2016.

La Regione si impegna a mantenere l’assoluta riservatezza delle informazioni fornite
in base al presente Accordo, ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello
stesso, e a non divulgarle in alcun modo che possa arrecare danno al Gruppo FS,
anche in caso di risoluzione del citato accordo e/o in caso di eventuali successive
modifiche o integrazioni dell’atto stesso.
Art. 17
Codice etico e Disciplinare
Le Parti si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici
Etici/Disciplinari. Detti Codici, seppur non allegati al presente Atto, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.
In caso di violazione da parte del Soggetto Attuatore del proprio Codice Etico e/o da
parte della Regione delle seguenti norme: L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”, DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente
Atto, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro
rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 18
Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche
amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici,
ed in particolare della Circolare Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n.
1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le
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pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di
avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
La Regione è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per
l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, ivi comprese le relative
attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta
la documentazione riconducibile all’esecuzione dello stesso.
A tal fine, con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione si obbliga a:
a) segnalare, con la massima tempestività, di aver subito un eventuale attacco
informatico, contattando il numero 331.6360190 o scrivendo all’indirizzo mail
securityincident@fsitaliane.it;
b) consentire l’accesso del personale incaricato dal Soggetto Attuatore per la verifica
delle misure minime adottate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento
dei dati personali.
Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno
soltanto degli obblighi sopra elencati, il Soggetto Attuatore avrà facoltà di risolvere
il presente Atto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di
tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza
dell’inadempimento.
Il Soggetto Attuatore si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire
la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Atto.
Art. 19
Clausola Fiscale
La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente, è esente da
registrazione ai sensi dell’art. 1, Tabella, D.P.R. 131/1986.
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L’imposta di bollo è assolta dalle Parti secondo legge.
Articolo 20
Disposizioni finali
Il presente Atto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno
discusso e approvato ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e
1342 del codice civile non trovano applicazione.

Allegati parte integrante:
1. Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione
Puglia con allegato Piano di investimento di cui alle Schede 1F e 2F,
sottoscritta in data 28 novembre 2018
2. Atto Aggiuntivo alla Convenzione 28 novembre 2018, tra il Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia sottoscritto in data 21 agosto
2020, con allegato il Piano di investimento di cui alle Schede 1F e 2F.
Letto, approvato e sottoscritto in ………….

Per Trenitalia,
Il Legale Rappresentante

Per la Regione Puglia,
Il

Dirigente

pro-tempore

della

Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 197
PROGETTO AETHER (Programma di Cooperazione TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V/A Grecia - Italia
2014/2020). CUP B39C20000400007. Presa d’atto dell’approvazione e ammissione a finanziamento del
progetto, istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione al Bilancio finanziario gestionale per
l’iscrizione delle risorse assegnate.

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile/PO della
Sezione Protezione Civile, Dott. Francesco Vito Ronco, confermata dal Dirigente della Sezione Protezione
Civile, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

in coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di
INTERREG ha un bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le
regioni ed i partner territoriali, sociali ed economici;

-

nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per il Programma INTERREG V/A Grecia - Italia che ha come obiettivo principale la definizione
di una strategia di crescita transfrontaliera finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su
sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini delle aree coinvolte;

-

in data 7 luglio 2020 (con scadenza 6 agosto 2020) è stato pubblicato il 6° bando “Targeted” per progetti
“Strategici” del Programma INTERREG V/A GRECIA – ITALIA 2014/2020;

-

a seguito della pubblicazione del suddetto bando, la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile ha
partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale denominata AETHER (Alliance for the
Effective Transnational Handling of Environmental Resourses) - con capofila l’Agenzia Regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) nell’ambito dell’Asse prioritario 2, Obiettivo Specifico
2.2, con una dotazione finanziaria pari ad € 4.500.000,00 (FESR + cofinanziamento nazionale);

-

il Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG V/A GRECIA – ITALIA 2014/2020 con procedura
scritta chiusa il 14 settembre 2020 ha approvato il progetto AETHER;

-

l’Autorità di Gestione del Programma INTERREG V/A GRECIA – ITALIA 2014/2020 con ntota prot. JS 269/20
del 17.09.2020 ha comunicato al partner capofila l’ammissione a finanziamento del progetto AETHER;

-

in data 08/10/2020 è stato stipulato il Partnership Agreement tra il partner capofila Agenzia Regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ed i partner di progetto (tra cui la Regione
Puglia – Sezione Protezione Civile);

-

in data 09/10/2020 è stato stipulato il Subsidy Contract tra il Ministero per lo Sviluppo e gli Investimenti
della Repubblica Ellenica (Autorità di Gestione del Programma INTERREG V/A GRECIA – ITALIA 2014/2020)
ed il partner capofila Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

-

il progetto AETHER (CUP B39C20000400007), è risultato ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di € 4.500.000,00 (FESR 85% - Cofinanziamento nazionale 15%);

-

obiettivo generale del progetto AETHER è quello di valorizzare il ruolo strategico delle istituzioni pubbliche
greche e pugliesi, attraverso la governance e la gestione congiunta di piani a livello transnazionale volti a
condividere e definire azioni di protezione ambientale e di uso sostenibile delle risorse marine, costiere
e continentali;

-

i partner del progetto sono: Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio –
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ASSET (Partner capofila), Regione Puglia – Sezione Protezione civile, Regione della Grecia Occidentale,
Regione della Grecia Occidentale, Regione dell’Epiro e Regione delle Isole dello Ionio;
-

la quota spettante alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è pari ad euro 800.000,00; dette
risorse finanziarie sono assicurate per l’85% (pari a € 680.000,00) dai fondi Comunitari FESR e per il 15%
(pari a € 120.000,00) dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015 del 28
gennaio 2015, è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;

-

in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere sul
cofinanziamento FESR (85%) verranno erogate alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, a cura
del Lead Beneficiary di progetto, Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
– ASSET, mentre le risorse a valere sul cofinanziamento nazionale (15%) verranno erogate alla Sezione
Protezione Civile da parte della Regione Puglia – Coordinamento Politiche Internazionali, previa rimessa
del M.E.F./I.G.R.U.E.;

Ritenuto:
-

pertanto, prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sul Programma INTERREG V/A GRECIA - ITALIA2014/2020 del progetto AETHER del quale la Sezione
Protezione Civile della Regione Puglia è Partner, nonché procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa
al bilancio di previsione 2021 e al bilancio pluriennale 2021 - 2023, come riportato nella parte relativa
alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 4 (quattro) C.N.I. di Entrata e di n. 24 (ventiquattro)
C.N.I. di Spesa;

Visti:
-

-

-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009”;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni dei documenti
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

Considerato:
- che trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal FESR per l’85 % e dal Fondo di
Rotazione per il 15% e, pertanto, soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
- alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere atto della
variazione e procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte
entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2021 e seguenti,
come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e in uscita e la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
07 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

PARTE ENTRATA
Istituzione di nuovi capitoli di entrata riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
CNI

Variazione
Codifica Piano dei competenza e
Conti Finanziario
cassa
e.f. 2021

Variazione
competenza
e.f. 2022

Variazione
competenza
e.f. 2023

Declaratoria

Titolo,
tipologia

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT,
Trasferimenti correnti da
ASSET, quota FESR (85%)

2.101

E.2.01.01.02.000

125.451,50

121.813,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT,
Trasferimenti correnti
da Regione Puglia C.P.I.,
quota nazionale (15%)

2.101

E.2.01.01.04.000

22.138,50

21.496,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GRIT, Contributo agli
investimenti da ASSET
quota FESR (85%)

4.200

E.4.02.01.02.000

133.110,00

246.500,00

379.610,00

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GRIT, Contributo agli
investimenti da Regione
Puglia C.P.I., quota
nazionale (15%)

4.200

E.4.02.01.04.000

23.490,00

43.500,00

66.990,00

304.190,00

433.310,00

TOTALE

53.125,00

9.375,00

62.500,00

Totale

300.390,00

53.010,00

800.000,00

Si attesta che l’importo di Euro 800.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitori certi: Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET (per le quote
FESR 85%) e Coordinamento Politiche Internazionali della Regione Puglia (per le quote nazionali 15%) ed è
esigibile nel periodo 2021-2022-2023.
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Titolo giuridico che supporta il credito: Subsidy Contract sottoscritto il 09/10/2020, Application Form di
progetto e Partnership Agreement sottoscritto il 08/10/2020 da parte del dirigente della Sezione Protezione
Civile - Regione Puglia.
PARTE SPESA
Istituzione di nuovi capitoli di spesa riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Spese ricorrenti
Codice UE: 3 – spese finanziate da trasferimenti della UE; 4 – spese finanziate da trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti dell’Unione europea
<

Declaratoria

COD. UE

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2021

Variazione
competenza
e.f. 2022

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT
Indennità per staff interno,
quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.01.01.01

11.475,00

8.606,25

20.081,25

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT
Indennità per staff interno,
quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.01.01

2.025,00

1.518,75

3.543,75

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT
Contributi sociali a carico
dell’ente per indennità per
staff interno, quota FESR
(85%)

3

19.2.1

U.1.01.02.01

4.080,00

3.060,00

7.140,00

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT
Contributi sociali a carico
dell’ente per indennità
per staff interno, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.02.01

720,00

540,00

1.260,00

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT IRAP
per indennità e spese per
staff interno, quota FESR
(85%)

3

19.2.1

U.1.02.01.01

1.445,00

1.083,75

2.528,75

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT IRAP
per indennità e spese
per staff interno, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.02.01.01

255,00

191,25

446,25

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Altri
beni di consumo, quota
FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.03.01.02

2.796,50

2.796,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Altri
beni di consumo, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.01.02

493,50

493,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Altri
servizi diversi n.a.c., quota
FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.99

90.100,00

106.513,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Altri
servizi diversi n.a.c, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.99

15.900,00

18.796,50

Variazione
competenza
e.f. 2023

44.361,50

7.828,50

Totale

240.975,00

42.525,00
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Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT
Spese per rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta, quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.02

2.550,00

2.550,00

8.763,50

13.863,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT
Spese per rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta, quota nazionale
(15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.02

450,00

450,00

1.546,50

2.446,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per manutenzione, quota
IPA (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.09

13.005,00

13.005,00

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per manutenzione, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.09

2.295,00

2.295,00

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per attrezzature, quota
FESR (85%)

3

19.2.2

U.2.02.01.05

43.605,00

43.605,00

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per attrezzature, quota
nazionale (15%)

4

19.2.2

U.2.02.01.05

7.695,00

7.695,00

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per hardware, quota IPA
(85%)

3

19.2.2

U.2.02.01.07

43.681,50

43.681,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per hardware, quota
nazionale (15%)

4

19.2.2

U.2.02.01.07

7.708,50

7.708,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per arredi, quota IPA (85%)

3

19.2.2

U.2.02.01.03

27.336,00

27.336,00

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per arredi, quota nazionale
(15%)

4

19.2.2

U.2.02.01.03

4.824,00

4.824,00

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per impianti e macchinari,
quota IPA (85%)

3

19.2.2

U.2.02.01.04

18.487,50

18.487,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per impianti e macchinari,
quota nazionale (15%)

4

19.2.2

U.2.02.01.04

3.262,50

3.262,50

Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per mezzi di trasporto ad
uso civile, di sicurezza e
ordine pubblico, quota IPA
(85%)

3

19.2.2

U.2.02.01.01

246.500,00

246.500,00
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Progetto AETHER,
INTERREG V/A GR-IT Spese
per mezzi di trasporto ad
uso civile, di sicurezza e
ordine pubblico, quota
nazionale (15%)

4

TOTALE

19.2.2

U.2.02.01.01

43.500,00

304.190,00

433.310,00

43.500,00

62.500,00

800.000,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà con successivi atti il Dirigente della
Sezione Protezione Civile ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. n. 118/2011.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla Legge n.145/2018, commi 819 a 843 e ss. mm. e ii..
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2021, 2022 e 2023 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”. Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono
istituiti con il presente provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti
dirigenziali della Sezione Protezione Civile.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte della Sezione Protezione Civile alla
Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito
di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione dell’Agenzia Regionale Strategica per
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) quale Partner capofila del progetto AETHER. Dell’avvenuta
effettiva riscossione dei citati importi, la Sezione Protezione Civile darà comunicazione alla Sezione Personale
e Organizzazione.
Il Presidente, con delega alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della stessa ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE

− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia - Italia 2014/2020 del progetto AETHER, nel quale la
Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è Partner Beneficiario;

− di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Sezione Protezione Civile della Regione
Puglia, relative al progetto AETHER prevedono un budget pari a € 800.000,00, finanziato interamente dai
Fondi Comunitari FESR del Programma (per l’85%) e dal Fondo di Rotazione, Delibera CIPE n. 10/2015 del
28 gennaio 2015 (per il 15%);

− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs n. 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
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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, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;

− di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari
successivi;

− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi 819 a 843 e ss. mm. e ii.;

− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;

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

− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio 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/PO
(dott. Francesco Vito Ronco)

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(dott. Antonio Mario Lerario)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione alcuna osservazione ai sensi del DPGR n. 304/2016.
(dott. Roberto Venneri)

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA REGIONALE

− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, con delega alla Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
−

DELIBERA
di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

− di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia - Italia 2014/2020 del progetto AETHER, nel quale la
Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è Partner Beneficiario;

− di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Sezione Protezione Civile della Regione
Puglia, relative al progetto AETHER prevedono un budget pari a € 800.000,00, finanziato interamente dai
Fondi Comunitari FESR del Programma (per l’85%) e dal Fondo di Rotazione, Delibera CIPE n. 10/2015 del
28 gennaio 2015 (per il 15%);

− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs n. 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;

− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;

− di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari
successivi;

− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi 819 a 843 e ss. mm. e ii.;

− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;

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

− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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@E

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

UFFICIO
PRC

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
1

DATA
02.02.2021

PROGETTO AETHER (PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V/A GRECIA - ITALIA
2014/2020). CUP B39C20000400007. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL
PROGETTO, ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO
GESTIONALE PER L'ISCRIZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE.

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

Responsabile del Procedimento

Dirigente
F�t1?l�M�AfgAf)INO

NICOLA PALADINO
SerialNumber � TINITC � IT
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

2

Cooperazione Territoriale

2
2

Cooperazione Territoriale
Spese in conto capitale

VARIAZIONI
in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

in
diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

147.590,00
147.590,00

147.590,00
147.590,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

147.590,00
147.590,00

147.590,00
147.590,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

156.600,00
156.600,00

156.600,00
156.600,00

Totale Programma

2

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

156.600,00
156.600,00

156.600,00
156.600,00

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

304.190,00
304.190,00

304.190,00
304.190,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

304.190,00
304.190,00

304.190,00
304.190,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

304.190,00
304.190,00

304.190,00
304.190,00

TITOLO

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAZIONE

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

Trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

0,00
147.590,00
147.590,00

147.590,00
147.590,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

147.590,00
147.590,00

147.590,00
147.590,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

156.600,00
156.600,00

156.600,00
156.600,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

156.600,00
156.600,00

156.600,00
156.600,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

304.190,00
304.190,00

304.190,00
304.190,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00
0,00

304.190,00
304.190,00

304.190,00
304.190,00

TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

I
I

I
I

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
in
DELIBERA IN OGGETTO diminuzione
ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

0,00
0,00

TOTALE TITOLO

I

I

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

I

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

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerar
io
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certific
ato rispetta le raccomandazioni previste da
lla Determinazione Agid N. 121/2019€
Data:28/01/2021 20:02:01
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SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

2

Cooperazione Territoriale

2
2

Cooperazione Territoriale
Spese in conto capitale

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO in
ESERCIZIO 2022
diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

143.310,00
143.310,00

143.310,00
143.310,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

143.310,00
143.310,00

143.310,00
143.310,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

290.000,00
290.000,00

290.000,00
290.000,00

Totale Programma

2

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

290.000,00
290.000,00

290.000,00
290.000,00

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

290.000,00
290.000,00

290.000,00
290.000,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

433.310,00

433.310,00

0,00

433.310,00

433.310,00

0,00
0,00
0,00

433.310,00
433.310,00

433.310,00
433.310,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

2

TITOLO

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO

TOTALE

Trasferimenti correnti da

TRASFERIMENTI CORRENTI

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4

I
I

I
I
I

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO in
ESERCIZIO 2022
diminuzione

VARIAZIONI
in aumento

TRASFERIMENTI CORRENTI

2

200

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAZIONE

I

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

143.310,00
143.310,00

143.310,00
143.310,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

143.310,00
143.310,00

143.310,00
143.310,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

290.000,00
290.000,00

290.000,00
290.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

290.000,00
290.000,00

290.000,00
290.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

433.310,00
433.310,00

433.310,00
433.310,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

433.310,00
433.310,00

433.310,00
433.310,00

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

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Ler
ario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certif
icato rispetta le raccomandazioni previst
e dalla Determinazione Agid N. 121/2019€
Data:28/01/2021 20:02:21
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SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAZIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO in
ESERCIZIO 2023
diminuzione

VARIAZIONI
in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

62.500,00
62.500,00

62.500,00
62.500,00

Totale Programma

2

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

62.500,00
62.500,00

62.500,00
62.500,00

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

62.500,00
62.500,00

62.500,00
62.500,00

MISSIONE

19

Relazioni internazionali

2
2

Cooperazione Territoriale
Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Programma
Titolo

Totale Programma

2

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

62.500,00
62.500,00

62.500,00
62.500,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

62.500,00
62.500,00

62.500,00
62.500,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

Tipologia

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAZIONE

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

Trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

62.500,00
62.500,00

62.500,00
62.500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

62.500,00
62.500,00

62.500,00
62.500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

62.500,00
62.500,00

62.500,00
62.500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

62.500,00
62.500,00

62.500,00
62.500,00

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

Firmato digitalmente da:Antonio M
ario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Quest
o certificato rispetta le raccoma
ndazioni previste dalla Determina
zione Agid N. 121/2019€
Data:28/01/2021 20:02:39

3

I
I

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO in
ESERCIZIO 2023
diminuzione

VARIAZIONI
in aumento

I
I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 202
[ID_VIA: 474] Art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e art. 19 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura
di VIA interregionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, avente
una potenza pari a 56,307 MWp, da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT) e Genzano di Lucania (PZ).
Proponente: My Sun S.r.l.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
- con nota del 28.08.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_10331 del 29.08.2019, la società My Sun
S.r.l. presentava ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. istanza per il rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo del provvedimento di VIA
nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte solare, da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT) (opera principale) e Genzano di
Lucania (PZ) (opere di connessione);
- con nota prot. n. AOO_089_12136 del 08.10.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava
alle Amministrazioni ed Enti interessati, ai sensi dell’art. 27bis, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. (TUA), l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale della Regione Puglia del Progetto, dello
Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica nonché della documentazione necessaria
all’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto,
ai fini della verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione di competenza;
- decorso il termine (30 giorni) di cui all’art. 27bis comma 3 del TUA, la Sezione Autorizzazioni Ambientali,
con nota prot. n. AOO_089_13846 del 09.11.2019, comunicava alla società proponente e alle
Amministrazioni/Enti interessati, ai sensi dell’art. 26bis comma 4 del TUA, l’avvenuta pubblicazione
sul Portale Ambientale Regionale dell’Avviso al Pubblico di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) del
TUA; con la medesima nota comunicava la decorrenza del termine di 60 giorni per l’invio da parte del
pubblico interessato le osservazioni alla realizzazione dell’intervento in oggetto.
- con nota prot. n. AOO_089_14452 del 21.11.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio
VIA e VIncA, convocava per il giorno 05.12.2019 la prima riunione di conferenza di servizi istruttoria
avente il seguente ordine del giorno:
o presentazione del progetto proposto;
o Ricognizione e definizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare oggetto di valutazione;
o varie ed eventuali.
- con nota con nota prot. n. AOO_089_15306 del 12.12.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali –
Servizio VIA e VIncA, trasmetteva alla Società proponente e alle Amministrazioni/Enti interessati il
resoconto della conferenza di servizi del 05.12.2019.
Considerato che:
- il Comitato regionale per la VIA cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 16.01.2020, valutata la documentazione VIA e le
successive integrazioni documentali a corredo dell’istanza di PAUR, esprimeva parere sfavorevole alla
realizzazione dell’intervento proposto (prot. n. 812 del 17.01.2020);
- con nota con nota prot. n. AOO_089_1021 del 23.01.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali
– Servizio VIA e VIncA, acquisto il parere del Comitato VIA espresso nella seduta del 16.01.2020,
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convocava per il giorno 17.02.2020 la conferenza di servizi decisoria per la definizione del
procedimento di VIA. Con la medesima nota ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. n. 11/2001 e ss.
mm. ii., veniva trasmesso alla Società proponente e alle Amministrazioni/Enti interessati il parere del
Comitato regionale per la VIA;
- la Società proponente, con nota del 27.01.2020, acquista al prot. n. AOO_089_1189 del 28.01.2020,
presentava le proprie osservazioni al parere sfavorevole espresso dal Comitato VIA regionale. Le
stesse venivano portate all’attenzione del Comitato VIA regionale, il quale nella seduta del 11.02.2020,
valutate le osservazioni, confermava il parere sfavorevole già espresso nella seduta del 16.01.2020.
Rilevato che:
- nella seduta di conferenza di servizi del 17.02.2020, la Società proponente preso atto del secondo
parere sfavorevole espresso dal Comitato VIA regionale nella sedutadell’11.02.2020, chiedeva
la sospensione del procedimento e contestualmente formulava formale richiesta di audizione in
Comitato VIA regionale. La conferenza di servizi accoglieva le richieste della società proponente (cfr.,
verbale della CdS del 17.02.2020) e con nota del 18.02.2020, prot. n. AOO_089_2433, il Servizio VIA
e VINCA trametteva alla Società proponente e alle Amministrazioni/Enti interessate il verbale della
conferenza di servizi e contestualmente invitava la Società proponente a presenziare in audizione alla
seduta del Comitato VIA regionale convocata per il giorno 25.02.2020.
La Società proponente veniva udita dal Comitato VIA e depositava ulteriori osservazioni (trasmesse
anche con pec del 25.02.2020, acquisite al prot. prot. n. AOO_089_2779 del 25.02.2020) ai pareri
sfavorevoli resi dal Comitato VIA nelle sedute del 16.01.2020 e 11.02.2020.
Il Comitato, dopo aver udito la Società proponente ed acquisto le ulteriori osservazioni, si riservava le
proprie determinazioni di merito.
Considerato che:
il Comitato VIA regionale, dopo aver udito la società proponente e valutato le ulteriori osservazioni
ai pareri sfavorevoli già espressi dal medesimo, tenuto conto anche dei pareri acquisti nelle varie fasi
del procedimento di VIA, nella seduta del 03.03.2020, esprimeva parere definitivo sfavorevole alla
realizzazione dell’intervento in oggetto, proposto dalla società My Sun S.r.l.
In particolare, il Comitato VIA rilevava diverse criticità non superabili derivanti dalla realizzazione
dello parco fotovoltaico, dovute soprattutto all’eccessivo consumo di suolo, all’eccesiva estensione
del parco fotovoltaico (circa 112 ettari), in grado di alterare in modo significativo i caratteri identitari
del contesto con conseguenti impatti negativi e significativi sotto il profilo paesaggistico e visivo, in
netto contrasto con la normativa d’uso definita nella Sezione C2 della scheda d’ambito prevista dalle
NTA del PPTR. Il Comitato, inoltre, rilevava come un parco fotovoltaico di 112 ettari, a circa 200 m
dal sito “Valloni di Spinazzola”, determini sottrazione di habitat di specie (seminativi) con incidenze
negative e significative sul sito “Natura 2000”;
- con nota del 08.05.2020, acquista al prot. n. AOO_089_5740 del 11.05.202, la Società proponente
trasmetteva ulteriori osservazioni (elaborati denominati “Relazione Specialistica - Controdeduzioni
“ rev. maggio 2020 e “l’Allegato grafico rev-0”, maggio 2020) al parere del comitato VIA reso nella
seduta del 03.03.2020.
- Il Servizio VIA e VIncA, valutate le ulteriori osservazioni inviate dal proponente con pec dell’08.05.2020,
riteneva che le stesse non contenessero nuovi elementi utili al superamento dei motivi ostativi fondanti
i pareri del Comitato VIA, precedentemente espressi. Infatti, nonostante la disponibilità dimostrata
dal proponente ad un ridimensionamento del layout di progetto, mantenendo inalterata la potenza
massima installata pari a 59,307 MWp, rilevava che l’indice IPC - Indice di Pressione Cumulativa fosse
pari a 3,3, valore comunque superiore al limite di 3 imposto dalla DD n. 162/2014 - “D.G.R. n. 2122 del
23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti
tecnici e di dettaglio”, condizione non sufficiente a superare le criticità già rilevate dal Comitato VIA
nei tre pareri non favorevoli già espressi.
- il Servizio VIA e V.IncA., acquisito il parere non favorevole del Comitato VIA prot. n. AOO_089_3229
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del 05.03.2020, sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, con nota prot. n. AOO_089_7939 del
01.07.2020, comunicava alla società My Sun S.r.l. ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 e ss. mm.
ii., che era in procinto di adottare formale provvedimento di VIA negativa;
Rilevato che:
- con nota del 07.07.2020, acquisita al prot. n. 8159 del 07.07.2020, la società My Sun S.r.l presentava
nei termini le osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm.ii., di
seguito riportate:
1. Mancata partecipazione alla seduta del Comitato VIA regionale […] della dott.ssa Antonietta
Riccio, in qualità di Presidente, né il dott. Sergio De Feudis, individuato quale sostituto della
prima in base al regolamento amministrativo vigente […];
2. Il Comitato VIA […] non ha mai inteso effettuare un sopralluogo atto a consentire l’esatta
percezione dello stato dei luoghi;
3. Mancata […] interlocuzione sul progetto tra la società deducente e le amministrazioni a
vario titolo interessate e la conseguenziale (e pur possibile) individuazione di una soluzione
redazionale che attuasse l’equo contemperamento tra:
 […] interesse della società deducente a finalizzare il proprio investimento,…,
 l’interesse pubblico al corretto insediamento degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili […];
4. […] previsione (evidentemente disattesa e/o vanificata nella fattispecie) dell’art. 14 bis, comma
3, della L. 241/1990 secondo cui le amministrazioni a vario titolo interessate devono indicare
le prescrizioni o condizioni per l’assenso o per il superamento del dissenso […];
5. […] il parere del Comitato VIA regionale è errato […] nel quale, peraltro, sono entrati pareri
(il riferimento è, in particolare, al parere dell’A.R.P.A.) che, per un verso, pur essendo negativi,
non hanno alcun valore vincolante in quanto resi al difuori delle competenze specificatamente
attribuite all’Amministrazione da cui promanano, per altro verso, si fondano su valutazioni
(afferenti, in particolare, gli impatti cumulativi) privi di alcun fondamento in regolamenti o
leggi regionali;
Con riferimento alle osservazioni su elencate si rappresenta che:
1. In merito alla mancata partecipazione della dott.ssa Antonietta Riccio, in qualità di Presidente,
e del dott. Sergio De Feudis, quale sostituto della prima, si richiama l’art. 11, comma 1 del R.R.
n. 7 del 22.06.2018 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione
d’Impatto Ambientale “ che dispone […] In caso di assenza del Presidente, ne assume le veci
il Dirigente del Servizio VIA e VIncA e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, il componente
più anziano.
Come opportunamente evidenziato anche dal proponente […] il parere del Comitato VIA
regionale è stato reso all’esito di una seduta presieduta dal membro più anziano (cfr.,
osservazioni del proponente del 07.07.2020) […] la seduta del Comitato VIA del 03.03.2020
è stata presieduta dal membro più anziano in ottemperanza a quanto disciplinato dal
Regolamento regionale citato.
2. Con riferimento al punto 2, l’art. 8 comma 1 del R.R. n. 7/2018 dispone che […] Il Gdl svolge
l’attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, eventualmente
effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal Presidente stesso. […]. In altri
termini, è data facoltà, e non obbligo, al Comitato VIA di effettuare sopralluoghi. Nella
fattispecie il sopralluogo è stato ritenuto dal Comitato non necessario ai fini della valutazione
ambientale.
3. Con riferimento ai punti 3 e 4 delle osservazioni, si rappresenta che nell’ambito del
procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., sono state celebrate due
conferenze di Servizi in data 05.12.2019 e 17.02.2020, i cui Enti/Amministrazioni interessati
sono stati ritualmente convocati. Nelle due conferenze sono stati acquisiti pareri di alcuni
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Enti/Amministrazioni e data la possibilità al proponente di contro dedurre, e in alcuni casi
di produrre documentazione integrativa, ai pareri acquisiti. Tutta la documentazione è stata
opportunamente pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a beneficio sia degli
Enti/Amministrazioni interessati sia del proponente.
Giova ricordare, inoltre, che in data 25.02.2020 la società My Sun S.r.l. è stata udita dal
Comitato VIA, al fine di consentire alla stessa di esporre le proprie osservazioni (anche
in forma scritta) ai pareri sfavorevoli espressi dal Comitato nelle sedute del 16.01.2020 e
11.02.2020. (cfr., verbale della seduta del Comitato VIA del 25.02.2020).
4. Con riferimento al punto 5, si richiama ancora una volta il R.R. n. 7/2018. In particolare
l’art. 8 comma 4 dispone che […] I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono
designati, formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno
alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo,
saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di servizi.
Il Servizio VIA e VIncA ha rilevato, infine, che le osservazioni trasmesse dal proponente al preavviso di rigetto
ex art. 10bis della L. n. 241/1990 e ss. mm.ii. non contengono elementi utili al superamento delle criticità
rilevate dal Comitato VIA. In particolare, con riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi, ritenuti privi
di alcun fondamento in regolamenti o leggi regionali sono stati ampiamente discussi e valutati dal Comitato
VIA nelle tre sedute del 16.01.2020, 11.02.2020 e 03.03.2020.
Atteso che:
− il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella sedute del 16.01.2020, 11.02.2020 e 03.03.2020 esaminata
tutta la documentazione pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, tenuto conto dei
pareri acquisti agli atti del procedimento di P.A.U.R. (istanza del 28.08.2019, acquisita al prot. n.
10331/2019), esprimeva parere non favorevole alla realizzazione della proposta progettuale di che
trattasi;
− il giudizio di compatibilità ambientale relativo ad impianti che interessano il territorio due o più regioni
è reso dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. Ii. e della DGR del 26 giugno
2012, n. 1302 e pertanto, la Sezione Autorizzazioni Ambientali inoltrava al Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio in data 30/07/2020 inoltrava la proposta di
Deliberazione di Giunta per l’acquisizione della firma del Direttore del Dipartimento;
− con nota proprio prot. n. 6967 del 08.09.2020, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio inviava alla Giunta Regionale, e per conoscenza alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali, all’Assessore Qualità dell’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Rischio
industriale, alla Vigilanza Ambientale, al Comune di Spinazzola e alla società My Sun S.r.l., le proprie
osservazioni alla proposta di Deliberazione di Giunta Regionale inerente la Valutazione di Impatto
Ambientale della proposta progettuale della società My Sun S.r.l., trasmessa in data 30.07.2020 dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
− la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO_089_10790 del 15.09.2020, trasmessa
alla Giunta Regionale, e per conoscenza all’Assessore Qualità dell’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Rischio industriale, al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
alla Vigilanza Ambientale, al Comune di Spinazzola e alla società My Sun S.r.l., riscontrava la nota
del Dipartimento prot. n. 6827/2020 contro deducendo a quanto osservato dal Direttore, allegando
all’uopo la nota prot. n. AOO_089_10759 del 15.07.2020 del Servizio VIA e Vinca cui compete
l’istruttoria tecnica-amministrativa dell’endoprocedimento di VIA;
− la seguente proposta di DGR è stata integrata rispetto alla prima proposta del 30/07/2020, specificando
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la valutazione eseguita dal Servizio VIA e VIncA in merito alla nota del 08.05.2020 della Società
proponente, acquista al prot. n. AOO_089_5740 del 11.05.202, e alle valutazioni eseguite.
Si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che sussistono i presupposti per esprimere un giudizio non
favorevole di compatibilità ambientale, relativo al progetto di un impianto interregionale di produzione
di energia elettrica da fonte solare, avente una potenza pari a 56,307 MWp, da realizzare nel Comune di
Spinazzola (BT) (opera principale) e Genzano di Lucania (PZ) (opere di connessione alla RTN). Proponente: My
Sun S.r.l. con sede legale in Via Vittorio Emanuele, 287 – Roma (sede amministrativa in Via Nicolai, 104 – Bari).
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:
ACQUISITI i pareri non favorevoli resi dal Comitato regionale per la VIA nelle sedute del 16.01.2020, del
11.02.2020 e del 03.03.2020, allegati alla presente deliberazione per farne parte parte integrante;
TENUTO CONTO dei pareri e/o contributi istruttori resi dagli Enti con competenza in materia ambientale
coinvolti, acquisiti agli atti del procedimento e pubblicati sul Portale Ambientale della Regione Puglia;
VISTO l’art. 19 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;
VISTA la DGR n. 1302/2012;
ATTESO CHE la Giunta Regionale, per progetti di opere e interventi interregionali, nell’ambito delle previsioni
di cui all’art. 19 della LR 11/2001 e smi, si avvale dell’istruttoria svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali
– Servizio VIA e VIncA che si esprime sulla base del parere reso dal Comitato per la V.I.A. regionale;
CONSIDERATO CHE: l’adozione della presente proposta di deliberazione, già all’ordine del giorno della seduta
di Giunta regionale del 29.10.2020, veniva rinviata a data da destinarsi atteso che in pari data il Segretariato
Regionale della Giunta regionale comunicava che, a seguito della proclamazione ufficiale del Presidente della
Regione Puglia in data 29.10.2020, la seduta di Giunta Regionale veniva annullata, secondo quanto disposto
dall’art. 41, c. 4, dello Statuto della Regione Puglia.
RILEVATO CHE: con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 19.11.2020, n. 417, veniva nominata
Assessore all’Ambiente e Territorio la Avv. Anna Grazia Maraschio.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R..”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
RITENUTO di dover procedere, per quanto di competenza della Giunta Regionale, alla deliberazione della
Valutazione di Impatto Ambientale relativa all’intervento di che trattasi.
La presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla
Deliberazione della Valutazione di Impatto Ambientale, entro i termini di legge declinati dall’art. 27bis D.lgs.
n. 152/2006 e ss. mm. ii..
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezionedei
dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 19 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l’adozione
del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
1. Di esprimere, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e
dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo
all’impianto interregionale di produzione di energia elettrica da fonte solare, avente una potenza pari
a 56,307 MWp, da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT) (opera principale) e Genzano di Lucania
(PZ) (opere di connessione alla RTN), proposto dalla società My Sun S.r.l., con sede legale in Via Vittorio
Emanuele, 287 – Roma (sede amministrativa in Via Nicolai, 104 – Bari) in conformità ai pareri resi dal
Comitato regionale per la VIA nelle sedute del 16.01.2020, del 11.02.2020 e del 03.03.2020 (allegati
alla presente deliberazione per farne parte integrante).
2. Che il presente provvedimento inerisce esclusivamente alla valutazione di Impatto Ambientale
regionale nell’ambito del procedimento di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
3. Che la decisione di concedere i titoli abilitativi dovrà essere assunta sulla base del provvedimento di
VIA (ex art. 27bis, comma 7 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii.).
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA e VIncA, alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali (Autorità competente per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R) per
il seguito di competenza.
6. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n.
176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015,
n. 443 e ss. mm. ii., RAVVISA/NON RAVVISA le osservazioni come già anticipate con nota prot. n. 6827 del 08
settembre 2020 del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano

L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Dott.ssa Anna Grazia Maraschio
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente e Territorio;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. Di esprimere, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e
dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo
all’impianto interregionale di produzione di energia elettrica da fonte solare, avente una potenza
pari a 56,307 MWp, da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT) (opera principale) e Genzano di
Lucania (PZ) (opere di connessione alla RTN), proposto dalla società My Sun S.r.l., con sede legale
in Via Vittorio Emanuele, 287 – Roma (sede amministrativa in Via Nicolai, 104 – Bari) in conformità
ai pareri resi dal Comitato regionale per la VIA nelle sedute del 16.01.2020, del 11.02.2020 e del
03.03.2020 (allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante).
2. Che il presente provvedimento inerisce esclusivamente alla valutazione di Impatto Ambientale
regionale nell’ambito del procedimento di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
3. Che la decisione di concedere i titoli abilitativi dovrà essere assunta sulla base del provvedimento di
VIA (ex art. 27bis, comma 7 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii.).
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA e VIncA, alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali (Autorità competente per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R) per
il seguito di competenza.
6. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Sezioni: A utorizzaz,oni Ambtenralt

Parere espresso nella seduta del

M-/ o\ /20 ;:o - Parere Finale.

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppi. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 474: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

O

VlncA:

NO

[K)

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da SI
scavo

[xl

NO

□

Oggetto:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di
potenza complessiva pari a 56,307 Mwp da realizzare nel Comune
di Spinazzola (BT) e Genzano di Lucania (PZ)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - All.lll lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.I)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. Indicare

Proponente:

My Sun S.r.l. con sede in Bari, via Domenico Nicolai 104

riferimento normativo

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia", http://ecologia.regione.puglia.it/porta1NINE1enchi/Procedure+VIA, sono di seguito
elencati:
Documentazione oubblicata in data 30/09/2019 (revisione 00/00/2019 sottoscritti con firma digitale
in data 27/08/2019!:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Spinazzola_Doc_A01 - RelazioneTecnicaDescrittiva.pdf.p?m
Spinazzola_Doc_A02 - Relazionelmpianti.pdf.p?m
Spinazzola_Doc_A03 - Stazione utenza - Relazione tecnica descrittiva.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_A04 - Cavo MT - Relazione Tecnico-Descrittiva.pdf.p?m
Spinazzola_Doc_A05 - Studio ldraulico.pdf.p?m
Spinazzola_Doc_A06 - Relazione geologica-idrologica e geotecnica.pdf.p?m
Spinazzola_Doc_AO? - Quadro Economico.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_A08 - Descrizione opere di recinzione.pdf.p?m
Spinazzola_Doc_B01 - Studio d'impatto ambientali.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B02 - Sintesi non tecnica.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B03 - RelazioneAgronomica.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B04 - Studio degli impatti cumulativi.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B05 - Studio degli impatti elettromagnetici.pdf.p7m
Spinazzola_ Tav_B01 - Individuazione area.pdf.p7m
Spinazzola_ Tav_B02_ Inserimento urbanistico.pdf.p?m
Spinazzola_Tav_B03 - Vincoli ambientali-aree non idonee Basilicata.pdf.p?m
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Spinazzola_Tav_B04 - Vincoli ambientali - are0 non idonee Puglia.pdf.p7m
Spinazzola_Tav_B05 - Il progetto e la Rete Ecologica Regionale R.E.R. - puglia.pdf.p7m
Spinazzola_Tav_B06 - Valutazione degli impatti cumulativi.pdf.p7m
Spinazzola_Tav_B07 -Analisi del PPTR Puglia - sistema delle tutele.pdf.p7m

Spinazzola_Tav_B08 - PTCP - BAT.pdf.p7m
Spinazzola_Tav_B09 - Punti di osservazione - Report fotografico.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A01_ 1 Layout.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A01 _2 Layout. pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A01_3 Layout.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A01_ 4 Layout.pdf.p7m
Spinazzola_T avola_AO1_ 5 Layout.pdf. p7m
Spinazzola_Tavola_A02 Schemi unifilari.pdf.p?m
Spinazzola_Tavola_A03 Struttura Tracker.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A04 Part.Cabina lnverter.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A05_ 1 Part.Cabina Smist..pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A05_2 Part.Cabina Smist ..pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A06 Planimetria su CTR con attraversamenti.pdf .p7m
Spinazzola_Tavola_A07 PTO, opere di utenza, planimetria catastale.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A08 PTO, opere di utenza, stazione utenza, pian elettromeccanica,
sezioni, unfi.pdf.p7m
36. Spinazzola_Tavola_A09 PTO, opere di utenza, stazione utenza, pianta e prospetti edificio
quadri.pdf.p7m
37. Spinazzola_ Tavola_A 1OPTO, opere di utenza, stazione utena, particolari costruttivi.pdf.p7m
\~
38. Spinazzola_ Tavola_A 11 Mitigazione area.pdf .p7m
ff'
39. Spinazzola_Tavola_A12 Particolare recinzione e accessi impianti.pdf.p7m

J..i

/-}11,
I(

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Reaione Puglia in data 13/01/2020 (la data
è riportata esclusivamente per i documenti in cui è stata indicata dai redattori):

40. VIArch - Relazione Archeologica preliminare 10/01/2020 (file VIARch.pdf)
41. VIArch - Relazione Archeologica preliminare Tavola 1: Ubicazione delle evidenze
archeologiche su Tavolette IGM, Visibilità del suolo e Carta del rischio archeologico {file
Tavola 1.pdf)
42. VIArch - Relazione Archeologica preliminare Tavola 2: Presenza di siti archeologici in
prossimità dell'area del campo fotovolatico e del relativo cavidotto (file Tavola 2-1.pdf)
43. Dichiarazione di avvenuta consegna alla competente S.A.B.A.P., in copia cartacea e digitale, /
del Documento di valutazione preventiva dell'impatto archeologico (VIArch)
):;
44. elaborato Spinazzola_ Tavola_B03 Vincoli ambientali - aree non idonee - BASILICATA (file '7
AREE NON IDONEE LEGGE 54-2015_compresso.pdf); l'elaborato, pur mantenendo nome, l/
descrizione e data di emissione identici a quelli dell'elaborato Spinazzo/a_ Tav_B03 - Vincoli
ambienta/i-aree non idonee Basi/icata.pdf.p7m (compreso tra quelli pubblicati il 30/09/2019)
risulta tuttavia ampliato nei contenuti
45. elaborato Spinazzola_Tavola_B07 Analisi del PPTR - Il sistema delle tutele (file
dlgs_ 42_2004_art. 142_COMPRESSO.pdf); l'elaborato, pur mantenendo nome, descrizione
e data di emissione identici a quelli dell'elaborato Spinazzola_ Tav_B07 - Analisi del PPTR
Puglia - sistema delle tutele.pdf.p7m (compreso tra quelli pubblicati il 30/09/2019) risulta del
tutto differente (oltre che incoerente con la descrizione riportata nel cartiglio) per contenuti;
dalla legenda riportata nello stralcio di carta I.G.M. posto in alto a sinistra si evince come il
contenuto dell'elaborato sia riferito alle interferenze tra l'intervento in progetto ed i beni
paesaggistici definiti dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con
approfondimento di dettaglio alle interferenze ricadenti in territorio della Regione Basilicata
46. elaborato Spinazzola Ortofoto (file ORTOFOTO.pdf; data 10/01/2020)
47. file di immagine SSE ANTE.jpg

:::::~::::,::::SE
POSTjpg
,,} ,

c~;~}:t
.,.,--

1

2/13

15003

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

elaborato
8/)lnazzola_ Tavola_A03_A TTRAVERSAMENTO
l@RRENTE
(file
ATTRAVERSAMENTO TORRENTE BASENTELLO.pdf; data 03/01/2020)
50. elaborato Spinazr.ola_Tavola_A04 Piano quotato stazione di trasformazione (file PIANO
QUOTATO STAZIONE DI TRASFORMAZIONE.pdf)
51. elaborato Spinazzola_Tavola_A05 Sezioni terreno area stazione di trasformazione (file
SEZ.TERRENO AREA STAZIONE TRASFORMAZIONE.pdf)
52. file di immagine PV2 - ANTE SSE Spinazzola.jpg (non si riscontrano differenze rispetto a SSE
ANTE.jpg)
53. · file di immagine PV2 - POST SSE Spinazzola.jpg (non si riscontrano differenze rispetto a SSE
POST.jpg)
54. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_ 1 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_1 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/01/2020)
55. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_2 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_2 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/01/2020)
56. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_3 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_3 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/01/2020)
57. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_ 4 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_4 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/01/2020)
58. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_5 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_5 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/01/2020)
59. elaborato Spinazzola_Doc_A03 Stazione utenza; Relazione tecnica descrittiva (file
089.18.01 .R.01 - Stazione utenza - Relazione tecnica descrittiva.pdf; data 03/07/2019)
60. elaborato Spinazzola_Doc_A04 Cavo MT; Relazione tecnica descrittiva (file 089.18.01.R.02 Cavo MT - Rei Tecnico-Descrittìva.pdf; data 03/07/2019)
61. elaborato Spinazzola_Tavola_A06 Planimetria su CTR con attraversamenti (file
089.18.01 .W.04 - PTO - Inquadramento su CTR con attraversamenti.pdf; data 03/07/2019)
62. elaborato Spinazzola_Tavola_A 11 PTO, Opere di Utenza, Planimetria catastale (file
089.18.01 .W.05 - PTO - Planimetria su mappa catastale.pdf; data 03/07/2019)
63. elaborato Spinazzola_Tavola_A 12 PTO, Opere di Utenza, Stazione di Utenza, Planimetria
elettromeccanica, sezione e unifilare (file 089.18.01.W.06 - Stazione utenza _Pian
elettromeccanica, sezioni, unfilare.pdf; data 03/07/2019)
64. elaborato Spinazzola_Tavola_A13 PTO, Opere di Utenza, Stazione di Utenza, Pianta e
prospetti edificio quadri (file 089.18.01.W.07 - Stazione utenza - Pianta e prospetti edificio
quadri.pdf; data 03/07/2019)
65. elaborato Spinazzola_Tavola_A 14 PTO, Opere di Utenza, Stazione di Utenza, Particolari
costruttivi (file 089.18.01 .W.08 - Stazione utenza - Particolari costruttivi.pdf; data 03/07/2019)
66. elaborato Spinazzola_Tavola_ Foto inserimento ante operam di mitigazione (file
Fotoins_ANTE operam.pdf; data 10/01/2020)
67. elaborato Spinazzola_ Tavola_ Foto inserimento post operam di mitigazione
Fotoins_POST operam.pdf; data 10/01/2020)
68. elaborato
Spinazzola_ Tavola
Foto
inserimento
pannelli
fotovoltaici
(file
Fotoinserim_pannelli.pdf; data 10/01/2020)
69. elaborato Spinazzola_ Ortofoto (file ORTOFOTO.pdf; data 10/01/2020)
70. atto di sottomissione (file Atto di sottomissione MYSUN.pdf; data 10/01/2020)
71. nota prot. P20190090550-27/12/2019 da Terna a My Sun S.r.l. (file CODICE PRATICA
201800345 ~ COMUNE DI SPINAZZOLA (BA)._TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE.[5].pdf; data 27/12/2019)
72. dichiarazione di impegno sottoscritta dall'Amministratore Unico della My Sun S.r.l. (file
Dichiarazione d'impegno.pdf)
73. dichiarazione dell'Amministratore Unico della 3E Ingegneria S.r.l. (file Dichiarazione_mise.pdf)
74. lettera di trasmissione degli elaborati progettuali al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise - Settore lii (file elenco documentazoine
integrativa .pdf)
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75. Istanza dì autorizzazione paesaggistica e,::rart. 146 del Codice dei Beni Culturali e del

76.
77.

78.
79.

,

Paesaggio indirizzata al Responsabile Area Tecnica del Comune dì Genzano dì Lucania {file
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.pdf)
nota del 12/12/2019 da My Sun S.r.l. a Terna (file LETTERA TERNA .pdf)
nota dì My Sun S.r.l. contenente osservazioni in merito alle integrazioni richieste a seguito
della trasmissione da parte della Regione Puglia del verbale del 05/12/2019 (file Note
descrittive. pdf)
elaborato Spinazzola_Doc_05 Relazione Paesaggistica (file Relazione paesaggistica.pdf;
data 10/01/2020)
richiesta di nulla osta ex artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti
Elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e/o del disposto dell'art. 95 del Codice delle
comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 (file Richiesta nulla

osta.pdf)
80. elaborato Spìnazzola_ Doc Studio impatto acustico (file Spìnazzola_DOC_ Studio impatto
acustico ambientale.pdf; data 10/01/2020
81. elaborato Spinazzola_DOC_A03 Relazione sulle strutture (file Spinazzola_DOC_A03
Strutture. pdf; data 05/07/2019)
82. elaborato Spinazzola_Tavola Foto inserimento pannelli fotovoltaici (file Spinazzola_TAV_
Fotoinserimento pannelli fotovoltaici.pdf; data 10/01/2020)
83. elaborato Spìnazzola_Tavola Foto inserimento opere di mitigazione (file Spinazzola_TAV_
Fotoìnserìmento opere mitìgazione.pdf; data 10/01/2020)
84. elaborato Spinazzola_Tavola_B03 Vincoli ambientali - aree non idonee - BASILICATA (file
Spìnazzola_Tavola_B03- Vincoli ambientali -Aree non idonee Basìlicata.pdf; data 15/06/2019)
(file
cumulativi
impatti
degli
Valutazione
Spinazzola_Tavola_B06
85. elaborato
SpinazzolaTavola_B06_ Valutazione degli impatti cumulativi.pdf; data 15/06/2019)
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

L'intervento in esame interessa un'area posta nella valle del torrente Basentello, a cavallo tra i
territori dei comuni dì Spinazzola (BT - Regione Puglia), Banzi (PZ - Regione basìlìcata) e
Genzano di Lucania (PZ - Regione Basilicata).
I campi fotovoltaici sono posti in territorio di Spinazzola (circa 2,5 km a sud-ovest del centro
abitato), sul versante orografico sinistro della valle del Basentello ed in particolare nell'area
compresa tra il tracciato della strada statale 655 Bradanica e le ex strade statali 168 dì Venosa e
169 dì Genzano.
Il sito sul quale sarà realizzato l'impianto fotovoltaico ricade nel foglio 1:25000 delle cartografie
dell'Istituto Geografico Militare (IGM Ultima Ed.) n. 188 IV-NO "Palazzo San Gervasio", ed è
catastalmente individuato, nel Comune di Spinazzola, alle particelle 50, 38, 32, 35, 13, 36, 33, 28,
12, 37, 34, 18, 19, 20, 31, 39, 9, 40, 15, 24 del foglio 97; particelle 40, 39, 20, 1 del foglio 98;
particelle 64, 33, 77, 70, 2, 68, 69, 66, 34, 67, 3, 58, 59, 57, 56, 4, 5 del foglio 99; particelle 5, 2 del
foglio 100; particelle 39, 96, 219, 227, 222, 94, 24, 40 del foglio 102 (cfr. elaborato
Spinazzola_Doc_AO1 - RelazioneTecnicaDescrittiva.pdf.p7m, paragrafo 1.1).
L'area di installazione dei moduli fotovoltaici "si presenta mediamente pianeggiante ad una quota
variabile tra 400 e 440 m sul livello medio del mare" (cfr. elaborato Spinazzola_Doc_A01 Relazione TecnicaDescrittiva.pdf.p7m, paragrafo 1.1; da verifica effettuata sulla CTR regionale
l'area risulta compresa tra le quote 371 m e 445 m s.1.m., in leggero declivio verso sud e con
pendenza media pari al 3,8 %); è inoltre attraversata da una linea elettrica aerea dì media
tensione, da un cavìdotto MT e dal gasdotto Massafra - Bìccari (per quest'ultimo si veda quanto
segnalato nella relazione istruttoria del Comune di Spinazzola, trasmessa con nota prot. 506 del
13/01/2020).
Il cavidotto di connessione alla sottostazione elettrica parte dal margine sud dall'area dei campi
fotovoltaici. raggiungendo il corso del Basentello presso la progressiva 84+500 della S.S. 655 _
Bradanica e proseguendo, nella fascia compresa tra la sponda sinistra del suddetto torrente e la
per circa 10 km, sino alla rotatoria di
statale Bradanica, lungo tracciati stradali esistenti
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progressiva 94+300.,!Jella S.S. 655. Dalla rotonda in prossimità dellov..AvincoloTaccone Cacciapaglia il cavidotto piega verso sud-ovest, lungo la provinciale Pilella - Santo Spirito, sino
all'intersezione con 14S.P. 79; piega quindi ancora in direzione nord-ovest .è raggiunge, lungo la
provinciale 79, la sottostazione elettrica. Il tracciato del cavidotto si mantiene prevalentemente nel
territorio della Regione Puglia per i primi 8 km (diversi brevi tratti ricadono, a causa dell'andamento
irregolare del confine tra le due regioni, in territorio della Basilicata); il tratto restante sino alla
sottostazione elettrica ricade interamente in territorio della Regione Basilicata (cfr. elaborato
Spinazzola_ Tavo/a_A06 Planimetria su CTR con attraversamenti.pdf.p7m).

Provvedimenti di tutela paesaggistica per le aree direttamente interessate dall'intervento
(limitato al territorio della Regione Puglia)
Beni paesaogistici art. 136 - L'area dei campi fotovoltaici e le porzioni del tracciato del cavidotto
comprese nei confini della Regione Puglia non ricadono in beni paesaggistici definiti ai sensi
dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o della previgente normativa di settore.
Beni paesaggistici art. 142 - Il tracciato del cavidotto ricade, per la parte posta nella fascia
compresa tra il torrente Basentello e la statale Bradanica, nella perimetrazione del bene
paesaggistico "Torrente Basentiello" (art. 142 c. 1 lettera "c" del Codice).
Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera "e"
PPTR Puglia - Componenti idrologiche: una parte del tracciato del cavidotto posta nella fascia
compresa tra la statale Bradanica ed il torrente Basentello (in particolare tra i punti denominati
CAl21 e CAl30 nell'elaborato elaborato Spinazzola_Tavola_A06 Planimetria su CTR con
attraversamenti.pdf.p7m) ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ed in UCP Vincolo
Idrogeologico.
PPTR Reaione Pualia: ambito paesaagistico e figura territoriale
L'area di intervento ricade nell'ambito paesaggistico 6 - Alta Murgia e nella figura territoriale 6.2 La fossa bradanica.

Provvedimenti di tutela paesaggistica per l'area vasta degli impatti cumulativi (limitato al
territorio della Regione Puglia; si fa riferimento all'area individuata nell'elaborato
Spinazzola_ Tav_B06 - Valutazione degli impatti cumulativi.pdf.p7m)

(J\.8
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k:3)

Beni oaesaggistici art. 136 - L'area vasta per gli impatti cumulativi, per la parte compresa nei
confini della Regione Puglia, non ricade in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 del , ___ ,
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o della previgente normativa di settore.
Beni oaesaagistici art. 142 - L'area vasta per gli impatti cumulativi, per la parte compresa nei
confini della Regione Puglia, è interessata dai seguenti beni paesaggistici:
• art. 142 c. 1 lettera "c" fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici:
- Torrente Basentiello (interessa direttamente anche l'area di intervento, come segnalato in
precedenza)
- Vallone Cristo Vecchio o dei Gamberi (distanza minima dall'area di intervento pari a circa 2,4
km)
- Vallone Lametta o Ulmeta (distanza minima dall'area di intervento pari a circa 1,87 km)

~

• art 142 c. 1 lettera "g" boschi e foreste: sono presenti diverse aree boscate nel settore
settentrionale dell'area vasta (distanza minima, per la zona boscata più prossima all'area di
intervento, pari a 0,26 km)
• art. 142 c. 1 lettera "h" aree gravate da usi civici: sono presenti diverse aree "non validate" nel
settore settentrionale dell'area vasta (distanza minima, per la zona più prossima all'area di
intervento, pari a 0,26 km)
Ulteriori contesti oaesaagistici art. 143 c. 1 lettera "e"

j

• PPTR Puglia - Componenti idrologiche - Reticolo di connessione alla R.E.R. (art. 42 c. 1 N.T.A.
PPTR), tutti nel settore settentrionale dell'area vasta:
- Vallone Battaglino (distanza minima dall'area di intervento pari a circa 2,4 km)
- Canale La Santissima (distanza minima dall'area di intervento pari a circa 1,5 km)
- V. Giro di Nibbio e V. Ciotola (distanza minima dall'area di intervento pari a circa 0,8 km)

- V. Turcitano e V;,?adone (distanza ~inim~adall'area di interv:J::~~~~t~a
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• PPTR Puglia - Componenti idrologiche - Cargenti (art. 42 c. 2 N.T.A. PPTR). nel settore
settentrionale dell'area vasta:
- Sorgente Raico (distanza minima dall'area di intervento pari a circa 2,2 km)
- Fontana Rolla (distanza minima dall'area di intervento pari a circa 2,1 km)
• PPTR Puglia - Componenti idrologiche - Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 42 c. 3
N.T.A. PPTR), nel settore settentrionale dell'area vasta: sono presenti numerose aree nel
settore settentrionale e orientale dell'area vasta (distanza minima dall'area di intervento pari a
circa 0,26 km)
• PPTR Puglia - Componenti geomorfologiche - Versanti (art. 50 c. 1 N.T.A. PPTR): sono
presenti numerose aree nei settori settentrionale e orientale dell'area vasta (distanza minima
dall'area di intervento pari a circa 0,26 km)
• PPTR Puglia - Componenti botanico-vegetazionali - Formazioni arbustive in evoluzione
naturale (art. 58 c. 3 N.TA PPTR): sono presenti nel settore settentrionale dell'area vasta e
lungo il corso del torrente Basentello (distanza minima dall'area di intervento pari a circa 0,26 km
per i campi fotovoltaici; le formazioni poste lugno il corso del Basentello sono limitrofe in diversi
punti al tracciato stradale lungo il quale è prevista la posa del cavidotto di connessione alla·
S.S.E.)
• PPTR Puglia - Componenti botanico-vegetazionali - Aree di rispetto boschi (art. 58 c. 4 N.T.A.
PPTR): sono presenti nel settore settentrionale dell'area vasta, in connessione con le aree
boscate (distanza minima daU'areadi intervento pari a circa O,17 km)
• PPTR Puglia - Componenti delle aree protette e siti naturalistici - Siti di rilevanza naturalistica
(art. 58 c. 4 N.T.A. PPTR): Area SIC Valloni di Spinazzola, nel settore settentrionale dell'area
vasta ed a distanza minima dall'area di intervento pari a circa 0,21 km)
• PPTR Puglia - Componenti culturali e insediative - Città consolidata (art. 76 c. 1 N.T.A PPTR):
abitato storico di Spinazzola, nel settore settentrionale dell'area vasta ed a distanza minima
dall'area di intervento pari a circa 2,2 km)
• PPTR Puglia - Componenti culturali e insediative insediativa (art. 76 c. 2 N.T.A. PPTR):

Testimonianze della stratificazione

- Siti storico-culturali: jazzo senza nome (segnalazione architettonica), in prossimità dell'area di
intervento (distanza minima pari a circa O,1 km); si segnala tuttavia che dalla lettura delle
ortofoto 2016 disponibili sul SIT regionale alla perimetrazione riportata dal PPTR non
corrisponde alcuna struttura o evidenza sul terreno

(&
\'--.]..,

-

- Siti storico-culturali: Masseria Madonna del Bosco (segnalazione architettonica); a nord
dell'area di intervento ed a distanza minima pari a circa 1,1 km
- Aree appartenenti alla rete dei tratturi: Regio Tratturo Melfi - Castellaneta; attraversa l'area
vasta da ovest ad est, passando immediatamente a nord dell'area di intervento ed a distanza
minima pari a circa O,1 km

~~

1/

- Aree a rischi archeologico: Villa Romana Casalvecchio - Zona Santissima, a nord dell'area di
intervento (distanza minima pari a circa 2,5 km) ed a margine dell'area vasta
• PPTR Puglia - Componenti culturali e insediative - Aree di rispetto delle testimonianze della
stratificazione insediativa (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR):
- Aree di rispetto dei siti storico-culturali: rientrano nell'area vasta le aree di rispetto della
Masseria Madonna del bosco, dello jazzo anonimo e del tratturo Melfi - Castellaneta; le aree
di rispetto dello jazzo e del tratturo sono direttamente limitrofe alle aree di intervento, ,
appositamente sagomate in modo da evitare interferenze con gli U.C.P. Tutelati
. IA '
PPTR Regione Puglia: ambito oaesaooistico e fioura territoriale
Il settore settentrionale dell'area vasta (a nord della linea ferroviaria Rocchetta S. Antonio - Gioia
del Colle) ricade nell'ambito paesaggistico 4 - Ofanto e nella figura territoriale 4.3 - La valle del
torrente Locane.
Il settore centrale dell'area vasta (tra la ferrovia Rocchetta S. Antonio - Gioia del Colle ed il confine
regionale) ricade invece nell'ambito paesaggistico 6 - Alta Murgia e nella figura territoriale 6.2 - La
fossa bradanica.
·
.-·· -·
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le aree sottopdiie a tutela paesaggistica nel territorio della Reg:ione F1:iglia si rimanda anche
all'elaborato Spinazio/a_ Tav_B07 - Analisi del PPTR Puglia - sistema delle tutele.pdf.plm.
La porzione meridiònale dell'area vasta ricade in territorio della Region'e Basilicata; le tutele
operanti in tale territorio sono riportate nell'elaborato Spinazzo/a_ Tavola_B03 Vincoli ambientali aree non idonee _; BASILICATA (file AREE NON IDONEE LEGGE 54-2015_compresso.pdf,
compreso tra quelli pubblicati in data 13/01/2020).

Descrizione dell'intervento
L'intervento in esame consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica da fonte solare, costituito da 148.176 moduli fotovoltaici di nuova generazione in
silicio monocristallino di potenza nominale pari a 380 Wp (potenza complessiva dell'impianto pari a
56,307 Mwp), distribuiti su 5 aree che coprono una superficie complessiva pari a circa 112 ettari
(cfr. elaborato Spinazzola_Doc_A01 - RelazioneTecnicaDescrittiva.pdf.plm, paragrafi 1 e 2 e
relativi sottoparagrafi; ).
E' prevista l'installazione di moduli fotovoltaici con struttura mobile ad inseguitore solare
monoassiale est-ovest (atti a ruotare, nell'arco della giornata, in modo da mantenere la superficie
captante sempre perpendicolare ai raggi solari). I moduli fotovoltaici (dimensioni pari a circa 1 m x
2 m ciascuno), in silicio monocristallino, saranno montati su inseguitori solari (tracker monoassiali)
comprendenti ciascuno 84 moduli e con dimensione complessiva di 43,20 mx 4,04 m, disposti con
la dimensione maggiore in senso nord-sud e paralleli tra di loro, con interasse pari a 10,0 m (cfr.
elaborato Spinazzola_Doc_A01 - RelazioneTecnicaDescrittiva.pdf.plm, paragrafo 2.4; elaborato
Spinazzola_ Tavola_A01_ 1
elaborati
Tracker.pdf.plm;
Struttura
Spinazzola_ Tavola_A03
Spinazzo/a_Tavola_A01_3
Layout.pdf.plm,
Spinazzo/a_ Tavo/a_A01_2
Layout.pdf.plm,
e Spinazzo/a_Tavo/a_A01_5
Spinazzo/a_Tavola_A01_ 4 Layout.pdf.plm
Layout.pdf.plm,
Layout.pdf.plm). Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno costituite da telai in
acciaio incernierati su pali infissi direttamente nel terreno, senza il ricorso ad opere in calcestruzzo
(salvo diversa scelta in fase esecutiva, come specificato nel paragrafo 2.4 dell'elaborato
Spinazzo/a_Doc _A0 1 - Relazione TecnicaOescrittiva.pdf.p 7m).
A servizio dell'impianto saranno eseguite le necessarie opere di connessione elettrica, ivi
comprese alcune cabine di smistamento nonché un cavidotto interrato sino alla Stazione Elettrica
di Smistamento sita nel Comune di Genzano (PZ), di lunghezza pari a circa 13,5 km (cfr. elaborato
Spinazzola_Doc_A01 - Relazione TecnicaDescrittiva.pdf.plm, paragrafi 1.1 e 2.1 ).
E' prevista, inoltre, l'esecuzione di recinzioni per tutte le aree di installazione dei moduli fotovoltaici,
in rete metallica su pali in acciaio galvanizzato infissi in plinti di cemento, con accessi costituiti da
cancelli in acciaio (cfr. elaborato Spinazzo/a_Doc_A01 - RelazioneTecnicaDescrittiva.pdf.plm,
recinzione e accessi
Particolare
Spinazzo/a_Tavola_A12
elaborato
2.3;
paragrafo
impianti.pdf.p7m), nonché la realizzazione di impianti di illuminazione, di videosorveglianza ed anti
intrusione (cfr. elaborato Spinazzola_Doc_A01 - RelazioneTecnicaDescrittiva.pdf.p7m, paragrafo
2.2).

VALUTAZIONI

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Spinazzola_Doc_A01
dell'elaborato
15)
(pag.
6.4
paragrafo
Nel
RefazioneTecnicaDescrittiva.pdf.plm è specificata la volumetria complessiva prevista per le terre e
rocce da scavo, stimata complessivamente in circa 102.116 m 3 • L'intervento, sulla base del dato
appena riportato, è inquadrabile come "cantiere di grande dimensione" di cui all'art. 2, comma 1
lettera "u" del D.P.R. 13/06/2017 n. 120, disciplinati dal capo Il dello stesso D.P.R. 120/2017.
Negli elaborati prodotti per la presente procedura VIA non risulta presente il Piano di Utilizzo Terre
e Rocce da scavo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 120/2017.
I proponenti, inoltre, affermano che "in fase esecutiva" potrebbe essere valutata la scelta di
fondazioni in calcestruzzo ·per i pali di supporto alla struttura di sost~!"'o dei pannelli fotovoltaici
,··
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TecnicaOescrittiva.pdf.plm, paragrafo 2.4); una
(cfr. elaborato Spinazzola_Doc_A01 - Re/aziè':JJe
simile scelta comporterebbe, tenuto conto deWestensione del parco fotovoltaico e del numero di
pali di sostegno necessari, un considerevole incremento del volume di terre e rocce da scavo,
evidentemente non adeguatamente valutato dai proponenti.
Paesaggio
L'intervento in esame comprende la realizzazione di un parco fotovoltaico, con le relative opere
accessorie, ed un cavidotto per la connessione alla rete elettrica nazionale.
Il contesto paesaggistico di riferimento è l'ampio avvallamento del torrente Basentello,
caratterizzato da versanti con pendenze relativamente dolci e circondato da modesti rilievi collinari
sui quali sorgono gli abitati di Spinazzola (a nord-est del parco fotovoltaico), Palazzo San Gervasio
(a sud-ovest), Banzi (a sud) e Monte Serico (a sud-est). Il contesto ha un carattere agricolo
consolidato, con vaste estensioni di colture cerealicole, interrotte solo da sporadiche aree con
vegetazione naturale; l'insediamento umano è rarefatto e costituito da masserie ed abitazioni
sparse (tra le quali spiccano quelle realizzate nell'ambito della riforma fondiaria del 1952, ora in
prevalenza abbandonate).
Il parco fotovoltaico in progetto è esteso per circa 1.800 m in senso nord-sud e circa 1920 m in
senso est-ovest, su una superficie complessiva di 112 ettari; è posizionato inoltre sul versante
orografico sinistro della valle del Basentello (corso d'acqua pubblico tutelato ai sensi dell'art. 142
comma 1 lettera "c" del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), in un'area con leggero declivio
(pendenza 3,8 %) tra le quote 371 m s.l.m. 445 m s.l.m. Nella zona strettamente interessata dal
parco fotovoltaico non si registrano elementi di rilevanza paesaggistica; nelle immediate vicinanze
sono tuttavia presenti una segnalazione architettonica (UCP art. 76 c. 2 N.T.A. PPTR), il tratturo
Melfi - Castellaneta (UCP art. 76 c. 2 N.T.A. PPTR), le rispettive aree di rispetto (UCP art. 76 c. 3
N.T.A. PPTR) ed il torrente Basentello (bene paesaggistico art. 142 del Codice). Va segnalato che
le aree di rispetto della segnalazione architettonica e del tratturo sono direttamente limitrofe al
perimetro dei campi fotovoltaici; lo stesso perimetro è infatti sagomato in modo da seguire il limite
delle aree tutelate (cfr. elaborato Spinazzo/a_Tav_B07 - Analisi del PPTR Puglia - sistema delle
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tutele.pdf.p7m).
Come già delineato nel parere ARPA (emesso con protocollo 0087457-32 del 05/12/2019) per
l'intervento si rilevata una forte incidenza paesaggistica, dovuta alla considerevole estensione
dell'area del parco fotovoltaico. Per la sua posizione ed estensione il parco sarà infatti fortemente ·
percepibile anche a distanza medio-lunga quale fattore di contrasto nel contesto paesaggistico di ,
riferimento.
Il progetto prevede il ricorso a schermatura per l'impatto visivo con essenze forestali autoctone
quali il Biancospino (Cratecus monogyna spp.), il Prugnolo (Prunus spinosa spp.) o la Piracanta
(Cratecus piracanta spp.), da posizionare lungo le recinzioni (cfr. elaborati Spinazzola_ Tavola_A 11
recmz,one e accessi
Spinazzola_ Tavola_A 12 Particolare
area.pdf.p7m,
Mitigazione
impianti.pdf.p7m, Relazione paesaggistica paragrafo 6); tale soluzione, tuttavia, stante la limitata
altezza raggiungibile dagli arbusti proposti non può essere considerata risolutiva stante
l'estensione dell'area interessata e la posizione su un'area in pendenza (in particolare per punti di
osservazione posti a sud dell'area di intervento, quali ad esempio la statale Bradanica).
Sebbene non si riscontrino, per il parco fotovoltaico, interferenze dirette con le aree sottoposte a
tutela paesaggistica, per esso devo comunque essere verificata, ai sensi dell'art. 91 c. 1 N.T.A.
PPTR, il rispetto della normativa d'uso definita nella sezione C2 della scheda d'ambito 6 - Alta
Murgia; nel merito si segnala quanto segue:
i. in merito alle componenti visivo-percettive è definito nella sezione C2 della scheda d'ambito 6 Alta Murgia il seguente obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale:

I

Obiettivi di Qualità
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Diretlive
Paesaggistica "'d Indirizzi
d'Ambito
Territoriale
di
nei pianie neiprogrammi
Gli Entie i soggettipubblici,nei pianie Gli Entie i soggettipubblic(,,
'.i
nonchéi soggettiprivatineipianie neiprogetti
nonchéi competenza,
di competenza,
nei programmi
territoriale:
trasformazione
operedi rilevante
soggettiprivatinei piani e nei progetlichecomportino
che comportinoopere di rilevante
trasformazione territoriale devono
tenderea:

.. salvaguardaree valorizzare le -- lnigediscono le trasformazioniterritoriali (nuovi
i componenti delle figure territoriali insediamentiresidenzialituristici e produttivi,nuove
Valorizzare
imgianti tecnologicie !!i
rimboschimenti,
paesaggie le figure dell'ambitodescrittenellasezioneB.2 infrastrutture,
le
eneraelica)chealterinoo com11romettano
territoriali di lunga della scheda, in coerenza con le 11roduzione
relative Regole di riproducibilitàcomaonentie le relazionifunzionali,storiche,visive,
durata;
la
culturali,simbolicheed ecologichechecaratterizzano
);
B.2.3.1
(sezione
strutturadellefigureterritoriali;
3. Salvaguardare
e

-- individuanogli elementidetrattoriche alteranoo
nellasezioneB.2
descritte
conle componenti
interferiscono
delle
e lacoerenza
l'integrità
dellascheda,compromettendo
relazionifunzionali,storiche,visive,culturali,simboliche,
gli impatti;
e nemitigano
ecologiche,

ii. nella sezione B.2 della scheda d'ambito 6 Alta Murgra sono definite, per la figura territoriale dr
riferimento (6.2 La fossa bradanica) le seguenti componenti e relative regole dì riproducibilità:
e criticità
Statodi conservazione

Strutlurali
Invarianti

la (fattori di rischio ed elementi di
chestrutturano
{sistemie componenti
dellafiguraterritoriale)
vulnerabilità
figuraterritoriale)

delleinvarianti
Regoledi riproducibilità
strutturali

delle colline- Instabilitàdei versantiargillosicon Dalla salvaguardia della stabilità
Il sistemageo-morfologico
argillosi;
deiversanti
idrogeomorfologica
frane.
plioceniche della media valle del frequenti
darilievipaco
costituito
Bradano,
- Realizzazionedi im11iantieolici e
in strettefotovoltaici;
chesi susseguono
pronunciati
e lunghedorsaliconpendicidolcemente
a formaregobbee
ondulatee modellate
mon!icolicupoliformi,alternatia valli e
vallecoleparallele,piùo menoprofonde,
che si sviluppanoin direzionenordversoil marIonio.
ovest/sud-est
di opere che hannoDalla salvaguardiadella continuitàe
Il sistema idrografico a carattere- Realizzazione
e
ecologici
il regimenaturaledelleacque;integritàdeicaratteriidraulici,
dellamediavalledel Bradanomodificato
torrentizio
del reticoloidrograficoe
costituitodal fiume e dalla fitta rete Interventidi regimazionedei flussi paesaggistici
comecorridoi
ramificatadei suoi affluentidi sinistratorrentizicome: costruzionedi dighe, dalla loro valorizzazione
ecologici;
parallele,
chescorronoin vallie vallecole
di
infrastrutture,o I'artificializzazione
in direzionenord-ovesUsud-est;
alcunitratti;chehannoalteratoi profilie
di
idraulicheed ecologiche
le dinamiche
alcuni torrenti, nonché l'aspetto
paesaggistico;
Progressiva riduzione della
ripariale.
vegetazione
- Realizzazionedi im11iantieolici e
fotovoltaici;
delleisolee deilembi
e inquinanti;Dallasalvaguardia
della fossa - Pratichecolturaliintensive
Il sistemaagro-ambientale
di
residuidi boscoquali lestimonianza
bradanicacostituitada vaste distese- progressiva
riduzionedei lembiboscali
alto valore storico-culturale e
interrotle favoredellecollivazioni
collinaricoltivatea seminativo,
cerealicole.
a
naturalistico;
soloda piccoliriquadricoltivatia oliveto
e sporadicheisole di boschicedui in - Realizzazionedi im11iantìeolici e
dei versantipiù acclivifotovoltaici;
corrispondenza
(BoscoDifesaGrande);
I
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Rilevato dunque come la realizzazione di impianti fotovoltaici sia considerata un fattore di rischio
ed elemento di vulnerabilità della figura territoriale definita nella sezione B2 della scheda, si ritiene
che l'impianto fotovoltaico in progetto sia in grado, per la correlazione tra posizione, estensione e
caratteristiche costruttive, di alterare /e componenti e le relazioni funziona/i, storiche, visive,
culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali e, dì
conseguenza non ammissibile in base alle direttive contenute nella sezione C2 della scheda.
Il cavidotto, di lunghezza complessiva pari a circa 13,3 km (cfr. elaborato 089.18.01.R.02 - Cavo
MT - Rei Tecnico-Oescrittiva.pd0, sarà completamente interrato e posizionato lungo strade vicinali
e provinciali già esistenti; nella parte centrale del suo tracciato per circa 10 km nell'area del bene
paesaggistico Torrente Basentello (corso d'acqua pubblico tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1
lettera "c" del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
In merito ai possibili effetti su tale bene paesaggistico i proponenti sostengono (cfr. elaborato
Relazione Paesaggistica pervenuto con l'integrazione del 13/01/2020 , pag. 13) che "le
interferenze delle opere previste e gli elementi tutelati riguardano aspetti trascurabili riguardanti la
realizzazione del cavidotto. Le suddette interferenze inoltre, trattandosi di un'opera interrata con
successivo ripristino dello stato dei luoghi si ritengono del tutto marginali in relazione al loro
impatto paesaggistico, inoltre la natura tecnica delle soluzioni che saranno poste in atto al fine di
risolvere le suddette interferenze garantisce la preservazione del contesto ambientale nonché

paesaggistico".
Nel territorio della Regione Puglia la disciplina d'uso per i beni paesaggistici "Fiumi, torrenti e corsi
d'acqua" è definita dall'art. 46 delle N.T.A. PPTR; il cavidotto in progetto non è assimilabile a
nessuno degli interventi indicati esplicitamente come "non ammissibili" dal comma 2 dell'art. 46 e
può essere inquadrato tra le "opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche elo di interesse
pubblico" richiamate al comma 3 lettera "b4" dello stesso art. 46.
Le opere infrastrutturali a rete interrate sopra richiamate, tuttavia, sono ammissibili a condizione
-,~O
che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove. I proponenti non hanno
dimostrato la "assoluta necessità" della connessione del parco fotovoltaico in progetto alla
sottostazione elettrica di Genzano (scelta che comporta la necessità di attraversare bene ...•·-;:;.
paesaggistico Torrente Basentello, essendo la stessa sottostazione sita sul versante opposto della \j:'{).
valle), né l'inesistenza di percorsi alternativi, tali da ridurre l'interferenza tra il cavidotto e la zona '-...,_./
tutelata (tale interferenza, con il tracciato proposto dal progetto, è estesa per circa 10 km). In simili
condizioni non si ritengono dimostrate le condizioni di ammissibilità dell'intervento richieste dall'art.
~
46 c. 3 lettera "b4" delle N.T.A. PPTR.

J,i'l

•(

Valutazione degli impatti cumulativi
In base a quanto disposto dalla Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti
cumulativi per gli impianti FER approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia
n. 162 del 06/06/2014 (in particolare V tema) la superficie dell'area vasta per la valutazione
dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il
raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in valutazione, con esclusione delle
aree non idonee. Tale superficie (AVA) è utilizzata per il calcolo dell'indice di pressione cumulativa
(IPC), nel quale costituisce il denominatore.
Dal confronto tra gli elaborati Spinazzo/aTavola_B06_ Valutazione degli impatti cumulativi.pdf,
Spinazzola_ Tav_B04 - Vincoli ambientali - aree non idonee Puglia.pdf e Spinazzo/a_Tavola_B03Vincoli ambientali -Aree non idonee Basilicata.pdf si evince la presenza, nell'area vasta per la
valutazione degli impatti cumulativi, di aree non idonee la cui superficie deve essere sottratta dalla
superficie AVA. Nell'elaborato Spinazzola_Doc_B04 - Studio degli impatti cumulativi.pdf.p7m
(paragrafo 2.1) i proponenti non danno atto della presenza di aree non idonee nell'area vasta e la
superficie AVA utilizzata per il calcolo dell'ICP è calcolata senza sottrarre le relative superfici;
l'indice IPC è pertanto inaffidabile.
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Valutaziofle di Jm:pattoAmbientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine dell~ valutazione di impatto
ambientale per glr interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla
Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del
r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da
produrre effetti significativi e negativi, poiché con riferimento:
1. all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse
idriche e della biodiversità :
A nord del parco fotovoltaico ed a distanza minima di circa 200 m, è presente l'Area SIC
Valloni di Spinazzola (codice IT9150041). L'intervento in progetto determina interferenze
sull'Area SIC in grado di alterare in modo negativo lo stato di conservazione dell'habitat e
delle specie presenti (come richiamato dalla D.G.R. 1362/2018). Si conclude pertanto che
l'intervento debba essere sottoposto a VINCA.
L'intervento in progetto comporta un elevato consumo di suolo, con la perdita di 112 ettari
di terreni agricoli coltivati a seminativo (rientra in area censita come ad "Alto Pregio
Agricolo" nel PTCP della provincia di Barletta Andria Trani, come peraltro segnalato dai
proponenti al paragrafo 2.2.1.3 dell'elaborato Relazione Paesaggistica). Non si riscontrano
adeguate misure compensative, infatti i proponenti trattano le misure di compensazione al
paragrafo 6 della Relazione Paesaggistica, segnalando a grandi linee le misure di
compensazione che potranno essere prese "in seria considerazione", nessuna delle quali è
riferita agli aspetti connessi con la perdita di suolo agricolo. Le misure compensative
riportate non sono dotate di valutazioni di dettaglio né di stime economiche tali da
garantirne la realizzazione.
In relazione al consumo di suolo si evidenzia, inoltre, che il progetto prevede per le strutture
di sostegno dei moduli fotovoltaici pali infissi nel terreno senza escludere tuttavia il ricorso a
fondazioni in calcestruzzo; quest'ultima ipotesi non risulta sufficientemente approfondita, in
particolare in relazione alle conseguenze che potrebbero derivare in termini di alterazione
del sito. all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione
di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.
I proponenti non hanno trasmesso il Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo previsto
dall'art. 9 del D.P.R. 120/2017, nonostante l'intervento sia inquadrabile come "cantiere di
grande dimensione" di cui all'art. 2, comma 1 lettera "u" del D.P.R. 13/06/2017 n. 120.
Non si riscontra agli atti una relazione specialistica sull'impatto luminoso ai sensi della L.R.
15/2005 e del Regolamento Regionale 13/2006.
2. ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità)
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In relazione all'impatto paesaggistico si ritiene che l'estensione del parco fotovoltaico in
progetto (l'area interessata è estesa 112 ettari per circa 1.800 m in senso nord-sud e circa ~
1920 m in senso est-ovest, su una superficie complessiva d1 112 ettari ed un dislivello pan '
a circa 70 m) sia tale da determinare l'introduzione nel contesto di un elemento di forte
impatto visivo ed in grado di alterare in modo significativo i caratteri identitari del contesto
stesso. Rispetto a tale impatto non eliminabile si ritiene non possano esistere efficaci
interventi di mitigazione.
La realizzazione dei campi fotovoltaici risulta in contrasto con le direttive contenute nella
sezione C2 della scheda d'ambito 6 Alta Murgia.
La realizzazione del cavidotto interrato di connessione alla sottostazione elettrica di
Genzano risulta contrasto con la disciplina definita dall'art. 46 N.T.A. PPTR (in particolare lA'D
IJY'f
comma 3 lettera "b4").

3. al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di
eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di
particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effeW derivanti dal progetto:
Il calcolo dell'IPC (come previsto dalla Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli
impatti cumulativi per gli impianti FER approvata con Determinazione ·del Dirigente del
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Servizio Ecologia n. 162 del Q6/06/:.r;j14)effettuato dai proponenti non tiene conto, in ella r,,
determinazione della superficie AVA,. della presenza di aree non idonee; la verifica della
rispondenza di tale indice ai valori definiti nella citata Definizione dei criteri metodologici
risulta pertanto non condivisibile.
"
4. all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed
entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento
climatico:
L'impianto fotovoltaico, dell'estensione di 112 ettari, sottrae un'elevata area agricola per il suo
utilizzo a fini industriali per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica,
determinando un impatto non sostenibile nei confronti della capacità di sottrazione di C02
generata dalle colture ivi presenti.

:www.regione.puglia.it
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ARPA PUGLIA
Alla

REGIONEPUGLIA
DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALITA'URBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SERVIZIOVIA,VINCA
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: {IDVIA_474) D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.eii. Società proponente : MYSUN S.r.l. - Prowedimento
Autorizzatorio Unico Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di
potenza complessiva pari a 56,307 MWp da realizzare nel Comune di Spinazzola {BT)e Genzano di Lucania
(PZ). Parere di competenza.

Con riferimento alla nota, prot. n. 14452 del 21/11/2019, di convocazione di Conferenza di Servizi ex art. 14
comma 2 della Legge 241/1990

e ss.mm.eii., esaminata la documentazione

tecnica resa disponibile sul portale

ambientale della Regione Puglia, si rappresenta quanto segue:

Si rileva la potenziale forte incidenza panoramica e paesaggisticadovuta al parco fotovoltaicoin proposta, che occupa
complessivamente 112 ettari cli terreno agricolo, il quale per le sue caratteristiche costruttive, altezia 4,10 metri, e
dimensìonali. occupa uno spazio visivo e panoramico molto esteso Le elaborazioni progettuali non contengono

simulazioni visive che rappresentino le variazionipanoramiche dovute alla installazionedel parco fotovoltaico riprese
dalle postazioni maggiormente significative.Dette simulazionidovrebbero includere altresì anche gli impianti eolici di
futura installazione.
Dall'analisi degli impatti cumulativi presentata dall'istante, che conferma la presenza, sulla stessa macroarea di
pertinenza del Comune di Spinazzola,di numerosi parchi fotovoltaici(N.18) già realizzati( di cui i più prossimiinstallati acl
una distanza compresa tra i 1550 metri ed i 2000 metri), N. 1 parco fotovoltaico autori22atoma ancora non realizzato
(F/106/08 da 5,4 MWp), N. 2 parchi eolici, denominati rispettivamente con sigla YNl2CH9
(N. 12 aerogeneratori) e
Jl9M436 (N. 9 aerogeneratori) e N. 3 torri già installate di minieolico. si pone in evidenza che la sovrapposizione e
l'alternanza degli insediamenti_produttivi,con la conseguente sequenzialità e reiterazione degli impianti, determina
una parcellizzazione del paesaggio rurale che ne accelera il processo dì saturazione della c.d. ricettività
ambientale.
L'indeterminazione sul sistema di ancoraggio al suolo dei moduli fotovoltaici, dipendente dall'accertamentc
della natura del terreno, comporterebbe, in caso di utilizzo di plinti dì sostegno interrati, la cementificazione
di una estensione notevole dì terreno rurale che si sommerebbe al danno ambientale dovuto alla sottraziom
di suolo alle normali pratiche agricole.
Non sono state fornite informazioni sulle modalità di lavaggio e manutenzione dei pannelli fotovoltaici e del!,
sostanze utilizzate, al fine di poterne valutare gli impatti.

AgenziaRegionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sedelegale:CorsoTrieste27,70126BARI
Tel. 0805460111Fax0805460150
www.arpa.pug:lia.it
C.F. e P. IVA.05830420724

DipartimentoProvincialedi Barletta-Andria
SedeProwisoria
Viale dei Caduti di Tutte Le Guerre, 1- 70126:~Al

Tel. 080.0994644
E-mail: da □ .bt@aeic..ar0a.oue.lia:it.=1:
PEC:dap.bt.arpaouelia@pec:ruoaK'o·uglia.it
~(~-
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PUGLIA
Non è stato presentata

una Relazione previsionale dell'Impatto acustico ambientale, in termini assoluti e

differenziali, del campo fotovoltaico, in particolare sui ricettori rurali, evidenziati sulla Cartografia regionale e
disposti in prossimità delle aree d'impianto,

Per quanto

sopra

esposto ·e per quanto

atteso il numero e la motorizzazione dei moduli fotovoltaici.

di competenza,

si esprime

parere

sfavorevole

al rilascio

dell'autorizzazione de qua.

Distinti saluti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Provinciale di Barletta-Andri,

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax oso5460150

Sede Provvisorìa
Viale dei caduti di Tutte Le Guerre. 1- 70126 BA
Tel. 080.0994644

'"

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA.0S830420724

:~11

tr..d
• ~~.:.:-.

·c.··,:J

l;:_~;.; •: .
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E-mail : dao.bt@oec.aroa.aug1i;1Jt
PEC:dao.bt.arpaouelia@pec.ruo2r.oue;li:i.it
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REGIONE
PUGLIA

r·,

P.~-ri1f}r~
PH~~~

~i.I Dirigente della Sezione Autorizzazioni ~mbier;tali ·

9

·!;"·

~f

""'"'°
"°''°'" ,cw->

:'.xl'-1f'I~~~~SEDE
~DOY.f<:!!bt1.{i.ri<i:t!J:~J;~cp
~

u~

Osservazioni alle controdeduzioni formulate dai proponenti sul parere
espresso nella seduta del 4Gfetf2020.
A,toz..l.-Dè.=
ai sensi del RR.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppi. del 28.06.2018

ID VIA 474: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

Procedimento:

VlncA:

[K]

D

NO

SI

Indicare Nome e codiceSito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da SI
scavo

[il

NO

0

Oggetto:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di
potenza complessiva pari a 56,307 Mwp da realizzare nel Comune
di Spinazzola (BT) e Genzano di Lucania (PZ)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali.lii lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.21)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. Indicare riferimentononnativo

Proponente:

My Sun S.r.l. con sede in Bari, via Domenico Nicolai 104

Elenco elaborati esaminati.

Elaborati
pubblicati
sul
sito
web
"Portale
Ambiente
http:! /ecologia.regione. puglia. it/portalNIA/Elen chi/Procedure+ VIAi:

della

Regione

Puglia",

Documentazione oubblicata in data 30/09/2019 (revisione 00/00/2019 sottoscritti con firma digitale
in data 27/08/2019):

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

u:.;,:;·

13.
14.
15.
16.

Spinazzola_Doc_A01 - RelazioneTecnicaDescrittiva.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_A02 - Relazionelmpianti.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_A03 - Stazione utenza - Relazione tecnica descrittiva.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_A04 - Cavo MT - Relazione Tecnico-Descrittiva.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_A05 - Studio ldraulico.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_A06 - Relazione geologica-idrologica e geotecnica.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_A07 - Quadro Economico.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_A0B - Descrizione opere di recinzione.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B01 - Studio d'impatto ambientali.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B02 - Sintesi non tecnica.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B03 - RelazioneAgronomica.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B04 - Studio degli impatti cumulativi.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B05 - Studio degli impatti elettromagnetici.pdf.p7m
Spinazzola_ Tav_B01 - Individuazione area.pdf.p7m
Spinazzola Tav 802 Inserimento urbanistico.pdf.p7m
Spinazzola - Tav- 803-:: Vincoli ambientali-a;..ee non idonee Basilicata.pdf.p7m
-

-
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.
pugiia.pdf.p'im
Spinazzola_Tav_B05'- li prot~etto ~ la Rete Ecologica Regionale R.E.R.
Spinazzola_Tav_B06 - Valutazione degli impatti cumulativi.pdf.p7m
Spinazzola_Tav_B07 -Analisi del PPTR Puglia - sistema delle tutele.pdf.p7m
Spinazzola_Tav_B08 - PTCP - BAT.pdf.p7m
Spinazzola_Tav_B09 - Punti di osservazione - Report fotografico.pdf.p7m
Spinazzola_Ta.vola_A01_1 Layout.pdf.p?m
Spinazzola_Tavola_A01_2 Layout.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A01_3 Layout.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A01_ 4 Layout.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A01_5 Layout.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A02 Schemi unifilari.pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A03 Struttura Tracker.pdf.p7rn
Spinazzola_ Tavola_A04 Part.Cabina lnverter.pdf.p7m
Spinazzola_ Tavola_A05_ 1 Part.Cabina Smist..pdf.p7m
Spinazzola_ Tavola_A05_2 Part.Cabina Smist..pdf.p7m
Spinazzola_Tavola_A06 Planimetria su CTR con attraversamenti.pdf .p7m
Spinazzola_Tavola_A07 PTO, opere di utenza, planimetria catastale.pdf.p7rn
Spinazzola_Tavola_A08 PTO, opere di utenza, stazione utenza, pian elettromeccanica,
sezioni, unfi.pdf.p7rn
Spinazzola_ Tavola_A09 PTO, opere di utenza, stazione utenza, pianta e prospetti edificio
quadri.pdf.p7rn
Spinazzola_Tavola_A10 PTO, opere di utenza, stazione utena, particolari costruttivi.pdf.p7rn
Spinazzola_ Tavola_A 11 Mitigazione area.pdf .p7m
Spinazzola_ Tavola_A12 Particolare recinzione e accessi irnpianti.pdf.p7rn

17. Spinazzola_Tav_B04 -Vincoli ambientali - aree non idonee Puglia.pdf.p7n!
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.

Documentazione oubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 13/01/2020 (la data
è riportata esclusivamente per i documenti in cui è stata indicata dai redattori):

M

40. VIArch - Relazione Archeologica preliminare 10/01/2020 (file VIARch.pdf)
41. VIArch - Relazione Archeologica preliminare Tavola 1: Ubicazione delle evidenze

42.
43.
44.

45.

archeologiche su Tavolette IGM, Visibilità del suolo e Carta del rischio archeologico (file
Tavola 1.pdf)
VIArch - Relazione Archeologica preliminare Tavola 2: Presenza di siti archeologici in
prossimità dell'area del campo fotovolatico e del relativo cavidotto (file Tavola 2-1.pdf)
in copia cartacea e digitale,
Dichiarazione di avvenuta consegna alla competente SABAP.,
del Documento di valutazione preventiva dell'impatto archeologico (VIArch)
elaborato Spinazzola_Tavola_B03 Vincoli ambientali - aree non idonee - BASILICATA (file
AREE NON IDONEE LEGGE 54-2015_compresso.pdf); l'elaborato, pur mantenendo nome,
descrizione e data di emissione identici a quelli dell'elaborato Spinazzo/a_ Tav_B03 - Vincoli
ambientali-aree non idonee Basilicata.pdf.p7m (compreso tra quelli pubblicati il 30/09/2019)
risulta tuttavia ampliato nei contenuti
elaborato Spinazzola_ Tavola_B07 Analisi del PPTR - Il sistema delle tutele (file
dlgs_ 42_2004_art. 142_COMPRESSO.pdf); l'elaborato, pur mantenendo nome, descrizione
e data di emissione identici a quelli dell'elaborato Spinazzo/a_ Tav_B07 - Analisi del PPTR
Puglia - sistema delle tutele.pdf.plm (compreso tra quelli pubblicati il 30/09/2019) risulta del
i;:-,
tutto differente (oltre che incoerente con la descrizione riportata nel cartiglio) per contenuti;
\;
dalla legenda riportata nello stralcio di carta 1.G.M. posto in alto a sinistra si evince come il
contenuto dell'elaborato sia riferito alle interferenze tra l'intervento in progetto ed i beni\___,<
paesaggistici definiti dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con
approfondimento di dettaglio a.Ile interferenze ricadenti in terr.it.oriodella Regione Basilicata. . )
.
elaborato Spinazzola Ortofoto (file ORTOFOTO.pdf; data 10/01/2020)

46.
47. f'.le immagine SSE ANTE.j_pg
48. file d1 immagine SSE POST.Jµg

d'.
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.4~1. elaborato
Spinazzola__
Tavola_A03__:i',fTRAVERSAMENTO
TORRENTE·
(file
ATTRAVERSAMENTO TORRENTE BASENTELLO.pdf; data Ò3/01/2020)
50. elaborJt'o Spinazzola_Tavoia_A04 Pianq, quotato stazione di trasformazione (file PIANO
QUOTATO STAZIONE DI TRASFORMAZiONE.pdf)
51. elaborato Spinazzola_Tavola_A05 Sezioni terreno area stazione di trasformazione (file
SEZ.TERRENO AREA STAZIONE TRASFORMAZIONE.pdf)
52. file di immagine PV2 - ANTE SSE Spinazzola.jpg (non si riscontrano differenze rispetto a SSE
1
ANTE.jpg)
.
53. file di immagine PV2 - POST S.SESpinazzola.jpg (non si riscontrano differenze rispetto a SSE
POST.jpg)
54. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_ 1 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_1 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/0112020)
55. elaborato Spinazzola_Tavola__:A06_2di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_2 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/01/2020)
56. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_3 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_3 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/0112020)
57. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_4 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_4 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/01/2020)
58. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_5 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_5 di 5
Layout su ortofoto.pdf; data 03/01/2020)
59. elaborato Spinazzola_Doc_A03 Stazione utenza; Relazione tecnica descrittiva (file
089.18.01.R.01 - Stazione utenza - Relazione tecnica descrittiva.pdf; data 03/07/2019)
60. elaborato Spinazzola_Doc_A04 Cavo MT; Relazione tecnica descrittiva (file 089.18.01.R.02 Cavo MT - Rei Tecnico-Descrittiva.pdf; data 03/07/2019)
61. elaborato Spinazzola_Tavola_A06 Planimetria su CTR con attraversamenti (file
089.18.01.W.04 - PTO - .Inquadramento su CTR con attraversamenti.pdf; data 03/07/2019)
62. elaborato Spinazzola_Tavola_A 11 PTO, Opere di Utenza, Planimetria catastale (file
089.18.01.W.05 - PTO - Planimetria su mappa catastale.pdf; data 03/07/2019)
63. elaborato Spinazzola_Tavola_A 12 PTO, Opere di Utenza, Stazione di Utenza, Planimetria
elettromeccanica, sezione e unifilare (file 089.18.01.W.06 - Stazione utenza _Pian
elettromeccanica, sezioni, unfilare.pdf; data 03/07/2019)
64. elaborato Spinazzola_Tavola_A 13 PTO, Opere dì Utenza, Stazione di Utenza, Pianta e
prospetti edificio quadri (file 089.18.01.W.07 - Stazione utenza - Pianta e prospetti edificio
quadri.pdf; data 03/07/2019)
65. elaborato Spinazzola_Tavola_A14 PTO, Opere di Utenza, Stazione di Utenza, Particolari
costruttivi (file 089.18.01.W.08 - Stazione utenza - Particolari costruttivi.pdf; data 03/07/2019)
66. elaborato Spinazzola_Tavola_ Foto inserimento ante operam di mitigazione (file
Fotoins_ANTE operam.pdf; data 10/01/2020)
67. elaborato Spinazzola_Tavola_ Foto inserimento post operam di mitigazione (file
Fotoins_POST operam.pdf; data 10/01/2020)
68. elaborato
Spinazzola_Tavola
Foto
inserimento
pannelli
fotovoltaici
(file
Fotoinserim_pannelli.pdf; data 10/01/2020)
69. elaborato Spinazzola_ Ortofoto (file ORTOFOTO.pdf; data 10/01/2020)
70. atto di sottomissione (file Atto di sottomissione MYSUN.pdf; data 10/01/2020)
71. nota prot P20190090550-27/12/2019 da Terna a My Sun S.r.l. (file CODICE PRATICA
201800345 - COMUNE DI SPINAZZOLA (BA)._TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE.[5].pdf; data 27/12/2019)
72. dichiarazione di impegno sottoscritta dall'Amministratore Unico della My Sun S.r.l. (file
Dichiarazione d'impegno.pdf)
73. dichiarazione dell'Amministratore Unico della 3E Ingegneria S.r.l. (file Dichiarazione_mise.pdf)
74. lettera di trasmissione degli elaborati progettuali al Ministero dello Sviluppo Economico ls_pettoratoTerritoriale Puglia Basilicata e 1Molise - Settore lii (file elenco documentazoine
integr~t_iva.pdf)

W\/IW.regione.puglia.it

:,:,

_

~

~.

f

i,r:-)·~

t

7
.i

15019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

75. Istanza di autorizzazione· paesag(lJi~ticaex art. 146 del Codice dei Beni- C~lturali e r:Jj~f•
Paesaggio indirizzata al Responsal.WeArea Tecnica del Comune di Genzano di Lucania (Me
~ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.pdf)
76. nota del 12/12/2019 da My Sun S.r.l. a Terna (file LETTERA TERNA .pdf)
77. nota di My Sun S.r.l. contenente osservazioni in merito alle integrazioni richieste a seguito
della trasmissione da parte della. Regione Puglia del verbale del 05/12/2019 (file Note
·
descrittive. pdf)
~·,.

p

78. elaborato Spinazzola_Doc_0S Relazione Paesaggistica (file Relazione paesaggistica.pdf;
data 10/01/2020)
79. richiesta di nulla osta ex artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti
Elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e/o del disposto dell'art. 95 del Codice delle
comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 (file Richiesta nulla
osta.pdf)
80. elaborato Spinazzola_ Doc Studio impatto acustico (file Spinazzola_DOC_ Studio impatto
acustico ambientale.pdf; data 10/01/2020
81. elaborato Spinazzola-'-DOC_A03 Relazione sulle strutture (file Spinazzola_DOC_A03
Strutture.pdf; data 05/07/2019)
82. elaborato Spinazzola_Tavola Foto inserimento pannelli fotovoltaici (file Spinazzola_TAV _
Fotoinserimento pannelli fotovoltaici.pdf; data 10/01/2020)
83. elaborato Spinazzola_Tavola Foto inserimento opere di mitigazione (file Spinazzola_TAV_
Fotoinserimento opere mitigazione.pdf; data 10/01/2020)
84. elaborato Spinazzola_Tavola_B03 Vincoli ambientali - aree non idonee - BASILICATA (file
Spinazzola_Tavola_B03- Vincoli ambientali -Aree non idonee Basilicata.pdf; data 15/06/2019)
(file
cumulativi
impatti
degli
Valutazione
Spinazzola_Tavola_B06
85. elaborato
SpinazzolaTavola_B06_ Valutazione degli impatti cumulativi.pdf; data 15/06/2019)
Controdeduzioni formulate dai proponenti in data 27101/2020 ed elaborati tecnici allegati:

-~

86. Controdeduzioni parere serv1z10 tecnico Comune di Spinazzola[338726].pdf
Controdeduzioni al parere del Servizio Tecnico - Settore Urbanistica del Comune di
Spinazzola (27/01/2020)
87. Controdeduzioni_Comitato VIA[338728].pdf - Controdeduzioni a seguito della trasmissione
del parere espresso dal Comitato VIA regionale nella seduta del 16.01.2020 (27/01/2020)
88. Spinazzola_DOC_A01 reV01 Rel.Tecn.pdf - Relazione tecnica descrittiva - Revisione in
risposta nota Comune di Spinazzola (26/01/2020)
89. Spinazzola_DOC_A12 Piano terre e rocce.pdf - Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
(26/01/2020)
90. Spinazzola_Tavola_A01_1 rev01 Layout.pdf - Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/01/2020)
91. Spinazzola_ Tavola_A01_2 rev01 Layout.pdf - Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/01/2020)
92. Spinazzola_Tavola_A01_3 rev01 Layout.pdf- Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/01/2020)
93. Spinazzola_ Tavola_A01_ 4 rev01 Layout.pdf - Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/01/2020)
94. Spinazzola_Tavola__A01_5 rev01 Layout.pdf- Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/01/2020)
95. Spinazzola_ Tavola_Aree vincolate ope legis 142_compressed.pdf-Aree vincolate "ope legis"
ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (revisione 20/01/2020)
96. Spinazzola_ Tavola_B03_bis_compressed.pdf - Vincoli ambientali - aree non idonee BASILICATA (15/06/2019)
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Osservazioni alle controdeduzioni

t·
Tr
Controdeduzioni al parere del Servizio Tecnico - Settore Urbanistica del Comune di
Spinazzola (file: Controdeduzioni parere servitio tecnico Comune di Spinazzola[338726].pdf)

I proponenti affermano, a pag. 1 delle sopracitate controdeduzioni:
Si conferma che le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno realizzate con
l'ausilio di pali infissi direttamente nel terreno, viste le indagini preliminari geologiche e
la morfologia della porzione di territorio sulla quale l'impianto dovrà essere realizzato.
E' stato stimato che una .. parte della centrale fotovoltaica potrebbe essere
realizzata con pali infissi nel terreno rinforzai con l'ausilio di calcestruzzo, tale
soluzione ove strettamente necessaria potrebbe riguardare fino ad un massimo del

30% delle strutture di sostegno.
Tali fondazioni saranno realizza/e in ogni caso al di sotto del piano di campagna e non
avranno alcun impatto visivo.
Alla fine del ciclo di vita de/l'impianto anche le fondazioni in calcestruzzo, se
dovessero essere realizzate, saranno agevolmente rimosse durante la fase, di
dismissione al fine del ripristino del sito alle condizioni ante operam.
Quanto affermato dai proponenti non permette di superare le perplessità riscontrate dal Comitato
VIA in merito al consumo di suolo.
Il progetto proposto prevede l'installazione di un totale di 148.176 moduli fotovoltaici montati su
tracker monoassiali, ciascuno dei quali conterrà 84 moduli fotovoltaici e sarà retto da 7 pali di
sostegno (cfr. elaborato Spinazzo/a_Doc_A01 - Re/azioneTecnicaDescrittiva.pdf.p7m, paragrafo
2.4; elaborato Spinazzola_ Tavola_A03 Struttura Tracker.pdf.p7m). Si prevede di conseguenza
l'installazione di 1.764 tracker, per un totale di 12.348 pali di sostegno.
Un numero di pali di sostegno non superiore al 30% (pari a 3 704) del totale "potrebbe" essere ~
"rinforzato con l'ausilio di calcestruzzo"; negli elaborati prodotti e/o revisionati a supporto delle
controdeduzioni, non viene fornita tuttavia alcuna indicazione in merito:
• al numero effettivo di pali le cui fondazioni dovrebbero essere rinforzate con l'ausilio di
calcestruzzo;
• alle specifiche aree nelle quali risulti necessario il ricorso al rinforzo delle fondazioni con
1,
I ,J
calcestruzzo;
• alle effettive modalità di esecuzione di tali rinforzi, con riferimento anche alle dimensioni/
complessive delle strutture in calcestruzzo
• alle modalità di "agevole" rimozione delle "fondazioni in calcestruzzo" al termine del ciclo di vita
dell'impianto nonché alle modalità di ripris1ino del sito "alle condizioni ante operam".

l.1/\.-

Pur prendendo atto che "tali fondazioni saranno realizzate in ogni caso al di sotto del piano di
campagna e non avranno alcun impatto visivo" si deve sottolineare che l'aspetto visivo costituisce
solo una componente del complesso insieme di effetti che un simile intervento può generare.
Permane quindi l'impossibilità di eseguire qualsiasi valutazione in merito al potenziale impatto
ambientale detèrminato dal ricorso alle "fondazioni in calcestruzzo".
Si sottolinea in ogni caso che il ricorso a fondazioni in calcestruzzo comporta, tenuto conto
dell'estensione dell'impianto e della possibilità che tale soluzione possa arrivare a coinvolgere il
30% delle strutture di sostegno, una potenziale alterazione del regime idrologico con modifica dello
scorrimento delle acque non valutabile sulla base della documentazione fornita.

Controdeduzioni a seguito della trasmissione del parere espresso dal Comitato VIA
regionale nella seduta del 16.01.2020 (file Controdeduzioni_Comitato VIA[338728].pdf)
- Precisazioni sua/i elaborati

Si prende atto delle p~ecisazioni e dei chiarimenti in merito agli elaborati indicati ai numeri 44 e 45
dell'elenco elaborati.

_
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In relazione agli e.?~òrati ihdicati ai numeri 52 (file di immagine PV2 - AN'f,'!:iSSE Spinazzola.jpg) e
53 (file di lmmagfiie PV2 - POST SSE Spinazzola.jpg) si specifica chfitlie annotazioni riportate
nell'elenco elabor;ièi contenuto nel parere sono relative all'assenza di diffèfenze rispetto ad un'altra
coppia di elaborati (riportati ai numeri 47 e 48) identici nei contenuti e differenti solo per la
denominazione del file.
- lnauadramento territoriale

Sì prende atto della rettifica effettuata in merito alle quote minima e massima dell'area di
intervento.

- Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo
Si prende atto dell'avvenuta trasmissione del Piano Preliminare di utilizzo delle Terre e Rocce da
Scavo.
Si evidenzia che si ritiene non sostenibile l'asportazione di 42.542 mc di terreno vegetale da
scotico (come riportato nella tabella di stima a pag. 17 del suddetto Piano) per la realizzazione di
strade senza che ne sia previsto il riutilizzo e la tutela ai fini del ripristino a valle della dismissione
degli impianti.
Analogamente non si condivide la destinazione a discarica di circa 15.000 mc di rocce da scavo
(come si evince dalla tabella di stima a pag. 17 del suddetto Piano).
- Paesaggio

1. Impatto visivo ed interventi di mitigazione
A pag. 3 delle controdeduzioni i proponenti affermano:
Come già chiarito dal proponente nella nota di risposta al parere ARPA (pro/. 008745732 del 05/12/2019), al fine di evitare che le potenziali variazioni panoramiche possano
incidere sensibilmente sugli impatti visivi è stata prevista una azione di mitigazione
perimetrale, al parco fotovoltaico in argomento atta a evitare e/o comunque a ridurre il
più possibile l'impatto visivo da particolari postazioni significative.
L'altezza finita della siepe si attesta attorno ai tre quattro metri, poiche', per quanto
condotta a sviluppo naturale e solo
possibile ai fini dell'ombreggiamento,
occasionalmente potata. Inoltre nella parte bassa delle aree disponibili all'impianto si
prevede come ulteriore misura di mitigazione visiva la realizzazione di una fascia
boscata unifilare, a distanza variabile da uno a 10 metri di distanza dai ceppi della
siepe continua in base alla morfologia del terreno, possano essere inseriti esemplari
del genere Quercus. Spp. nello specifico Q.Jlex e Q.Pubescens (leccio e roverella) che
hanno uno sviluppo naturale di circa 10-15 metri in altezza e rappresentano specie
autoctone condotte a sviluppo naturale e solo ripulite e manutenute.

Il parco fotovoltaico in progetto impegna un'area estesa per circa 1.800 m in senso nord-sud e
circa 1.920 m in senso est-ovest, su una superficie complessiva di 112 ettari.
Al fine di permettere una più immediata comprensione della _portata che un simile intervento può
avere sulle "potenziali variazioni panoramiche possano incidere sensibilmente sugli impatti visivi" si
ritiene utile riportare, per confronto, le dimensioni dei centri abitati prossimi al sito di intervento:
Spinazzola (6.296 abitanti): il tessuto edificato compatto (con esclusione delle frange di edificato
discontinuo verso la stazione ferroviaria) è esteso in lunghezza per circa 2.600 m ed in larghezza
per massimo 600 m con una superficie di circa 11Oettari;
Palazzo San Gervasio (4.766 abitanti): il tessuto edificato compatto (con esclusione della zona
P.A.1.P.) è esteso in lunghezza per circa 2.000 m ed in larghezza per massimo 500 m con una
superficie di circa 70 ettari.
In sostanza l'intervento proposto comporta l'inserimento, in un .contesto paesaggistico
completamente aperto, caratterizzato dalle vastissime estensioni di semin?tivi e colture cerealicole
con un· ins·ediamEf1to umano particolarmente rarefatto nonché da una rriorfologia che comporta
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comunque la presenza di ondulaz_i9nidel terr,,·,;o e rilievi, di un elemento nuovo e sostanzialmente
estraneo delle dimensioni paragonabili a quelle di un centro abitato di qualche migliaio di ~bitanti.
Si ritiene pertanto di confermare, come già evidenziato nel parere del Comitato 'VIA del
16/01/2020, che l'estensione del pàrco fotovoltaico in progetto è tale da determinare l'introduzione
nel contesto di un elemento di forte impatto visivo ed in grado di alterare in modo significativo i
caratteri identitari del contesto stesso.
In merito alle opere di mitigazione proposte si prende atto delle ulteriori informazioni fornite sulle
siepi perimetrali (altezza sino a 4 rn poiché, "per quanto possibile ai fini dell'ombreggiamento", la
siepe sarà "condotta a sviluppo naturale e solo occasionalmente potata" - pag. 3 delle
controdeduzioni) nonché della ulteriore proposta (sempre a pag. 3 delle controdeduzioni) di
inserire "nella parte bassa delle aree disponibili all'impianto" una "fascia boscata unifilare" a
distanza variabile da uno a 1O meiri dalla siepe perimetrale e costituita da Quercus /Jexe Quercus

~

Pubescens (leccio e roverella).

L'effettiva efficacia delle opere di mitigazione proposte in relazione alla percepibilità dell'impianto
sulla breve, media e lunga distanza, tuttavia, non può essere valutata sulla base di una generica
previsione ma necessita di un adeguata progettazione con conseguente redazione di opportune
\
simulazioni fotorealistiche (nel rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. 12/12/2005): i proponenti",
~
non hanno fornito, a supporto delle controdeduzioni, i necessari elaborati.

2. Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale
A pag. 4 delle controdeduzioni i proponenti, riportano il seguente stralcio estratto dal parere del
Comitato VIA del 16/01/2020 (pagg. 9 e 10):

Rilevato dunque come lél realizzazione di impianti fotovoltaici sia considerata un fattore
di rischio ed elemento di vulnerabilità della figura territoriale definita nella sezione B2
della scheda, si ritiene che l'impianto fotovoltaico in progetto sia in grado, per fa
correlazione tra posizione, estensione e caratteristiche costruttive, di alterare le
componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, cultura/,: simboliche ed ecologiche
che caratterizzano la struttura delle figure territoriali e, di conseguenza non ammissibile
in base alle direttive contenute neffa sezione C2 della scheda.
J

e quindi scrivono:

Con riferimento alla nota del comitato VIA di pagina 10 si chiede al comitato di chiarire
come sia stato calcolato, qualificato e quantificato il fattore di rischio legato a/l'impianto
alla luce di quanto descritto e di chiarire quali siano i problemi connessi alle regole di
riproducibilità degli invarianti struttura/i.

l

./

La "nota" in questione è riferita alla verifica del rispetto della normativa d'uso definita nella sezione
C2 della scheda d'ambito (nella fattispecie la n. 6 - Alta Murgia) prevista dall'art. 91 c. 1 N.T.A.
PPTR e resa obbligatoria, per l'intervento in oggetto, per quanto disposto dall'art. 89 comma 1
delle N.T.A. PPTR.
In relazione al "fattore di rischio" si ribadisce quanto già richiamato nel parere del 16/01/2020: la
realizzazione di impianti fotovoltaici è considerata, nella sezione B.2 della scheda d'ambito 6 Alta
Murgia, un fattore di rischio ed elemento di vulnerabilità per la figura territoriale di riferimento (6.2
La fossa bradanica). La suddetta scheda d'ambito è uno degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale, approvato ed operativo dal febbraio 2015; non si ritiene pertanto questa la
sede opportuna per discutere le modalità con le quali sono state a suo tempo effettuate le analisi
degli specifici ambiti paesaggistici e figure territoriali.
In relazione alle regole di riproducibilità delle invarianti strutturali, per come definite nella già citata
sezione B.2 della scheda d'ambito 6 - Alta Murgia, non si riscontrano specifiche problematiche.
Tuttavia si sottolinea che la "salvaguardia e valorizzazione delle componenti delle figure territoriali
dell'ambito descritte nella sezione _B.2della scheda" deve essere coerente con le relative ~ego\e di

I
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riproducibilità ma·'.·!mpuò prescindere dall'evitare l'incremento-dei "fatto/\ ..Ji.rischio ed elementi di
vulnE;lrabilitàdella iigura territoriale".
Ciò premesso si riieva che i proponenti ritengono nelle controdeduzioni (~ pag. 4) che l'intervento
in esame "possa contribuire a limitare alcune delle criticità espresse nella sezione B.2 della scheda
d'Ambito 6"; nella seguente esposizione delle modalità con cui si otterrebbe un simile contributo,
tuttavia, non considerano in alcun modo il fatto che la realizzazione di impianti fotovoltaici sia
compresa tra i "fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale" definiti nella
suddetta sezione B.2, limitandosi a trattare altri fattori di criticità
.

..

Non si ritiene, di conseguenza, che le ulteriori motivazioni addotte con le controdeduzioni dei
proponenti permettano superare le criticità evidenziate, in merito al rispetto della normativa d'uso
definita nella sezione C2 della scheda d'ambito, già espresse nel parere del Comitato VIA del
16/01/2020.
3. Interferenze con la tutela paesaggistica ex art. 142 c. 2 lettera "e" del Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio
In relazione all'attraversamento del bene paesaggistico ex art. 142 c.2 lettera "c" Torrente
Basentello si prende atto del fatto che l'individuazione della stazione elettrica di riferimento per la
connessione non viene scelta dal proponente, bensì "selezionata ed imposta al proponente da
Terna SpA che ne ha titolo come gestore di rete" e che, di conseguenza, "la necessità di
raggiungere la stazione di rete di Genzano, e quindi l'interessamento del corso d'acqua [ ...], è
dettata dalla decisione del Gestore della rete e non può essere disattesa" dai proponenti (pag. 6
delle controdeduzioni).
Si ritiene condivisibile la scelta di far coincidere il tracciato del cavidotto interrato con percorsi della
viabilità esistente; non risulta comunque sufficientemente approfondita la valutazione di possibili
percorsi alternativi a quello proposto (per il quale si rimanda all'elaborato Spinazzola_ Tavola_A06
- Planimetria su CTR con Attraversamenti) e tali da minimizzare le interazioni con il Torrente
Basentello.
I proponenti, infatti, citano quale unica possibile alternativa la strada statale 655 Bradanica,
affermando tuttavia che si trovi anch'essa "all'interno della fascia di rispetto del Basentello" (vale a
dire nell'area direttamente tutelata ai sensi dell'art. 142 del Codice) e che tale arteria "potrebbe
presentare un carico di traffico importante" (pag. 7 delle controdeduzioni).
Negli elaborati proposti, tuttavia, non risultano analizzate le interferenze tra la statale 655 e il bene
paesagistico Torrente Basentello: la rappresentazione dei beni paesaggistici "ope legis" per la
parte ricadente nel territorio della Regione Puglia è riportata su basi cartografiche obsolete
(apparentemente tavolette I.G.M.) nelle quali la statale non è rappresentata (cfr. elaborato
(0
Puglia; elaborato
aree non idonee
ambientali
Vincoli
Spinazzola_Tav_B04
Spinazzola_Tavola_B05 - Il progetto della Rete ecologica Regionale R.E.R. Puglia; elaborato
Spinazzola_Tavola_B07 - Analisi del PPTR - Il sistema delle tutele); nelle rappresentazioni del
cavidotto su base cartografica recente (elaborato Spinazzola_ Tavola_A06 - Planimetria su CTR
con Attraversamenti) non è invece evidenziata l'area del bene paesaggistico Torrente Basentello.
Per quanto si evince dalla lettura della porzione di territorio interessata effettuata tramite il SIT
predisposto dalla Regione Puglia (disponibile in libera consultazione), nel quale possono essere
sovrapposti gli strati informativi dei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice a
rappresentazioni del territorio più recenti quali l'ortofoto 2016, le interferenze della statale 655 con
il bene paesaggistico Torrente Basentello sono decisamente meno consistenti rispetto al tracciato
di progetto e comunque più marginali, stante la maggiore distanza della strada dal corso d'acqua. ~
"--'
Analogamente risulta generica e non approfondita l'affermazione che la statale bradanica
"potrebbe presentare un carico di traffico importante": gli elaborati progettuali non riportano dati
concreti relativi al flussi di traffico sulla S.S. 655, tali da giustificare: la scelta di evitare di
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~,

interessarla con il tracciato del cavidotto anch,· ,;,ai fini delle valutazioni di conformità con le
disposizioni di tutela di cui all'art. 46 çomma 2 lettera "b4" delle N.T.A. PPTR.

"'

Le ulteriori motivazioni addotte dai proponenti con le controdeduzioni, di conseguenza, non
permettono di superare le perplessità espresse nel parere del Comitato VIA del 16/01/2020 in
merito al rispetto delle prescrizioni di tutela definite, per i beni paesaggistici ex art. 146 c. 2 lettera
"c" del Codice, dall'art. 46 N.T.A. PPTR.
4. Indice di Pressione Cumulativa
In relazione alla verifica dell'indice IPG. si rappresenta che la scelta di utilizzare tale indice è s.tata
operata direttamente dai proponenti, riportandone la verifica nel paragrafo 2.1 dell'elaborato
Spinazzola_Doc_B04 - Studio degli impatti cumulativi; il suddetto paragrafo si conclude con la
seguente affermazione:

Per quanto innanzi l'indice di pressione cumulativa è inferiore a 3, come previsto dalle
indicazioni delle direttive tecniche approvate con il suddetto atto dirigenziale del
Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 06.06.2014.
L'indice IPC previsto dall'atto dirigenziale 162/2014 è stato pertanto utilizzato dai proponenti, nello
studio degli impatti cumulativi, quale elemento a supporto della sostenibilità dell'intervento. Il
Comitato VIA ha di conseguenza evidenziato, nel parere del 16/01/2020, la presenza di alcune
incongruenze nel metodo di calcolo rispetto a quanto definito nel suddetto atto dirigenziale tali da
rendere inaffidabile l'indice IPC calcolato. I proponenti, a pag. 7 delle controdeduzioni, forniscono il
valore ricalcolato (3.8), superiore al valore limite definito nell'atto dirigenziale 162/2014.
In merito al valore ricalcolato i proponenti affermano che lo stesso sia "di poco superiore agli
indirizzi suggeriti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 23/10/2012" e che "la
differenza di valore risulta pienamente colmata dal fatto che la progettualità insiste in aree prive di
ogni vincolo e dalle misure di mitigazione ed accorgimenti di ingegneria ambientale utilizzati in fase
progettuale come dettagliatamente descritti nella documentazione presentata". Quest'ultima
affermazione non si ritiene condivisibile, in quanto l'Indice di Pressione Cumulativa IPC è utilizzato
per valutare i potenziali effetti cumulativi dell'impianto in esame con tutti gli altri impianti analoghi
presenti nell'area vasta di riferimento ed ai fini della sua determinazione e verifica non assume
particolare rilevanza il fatto di aver evitato l'installazione dell'impianto in aree non interessate da
beni paesaggistici e/o UCP né la previsione di opere di mitigazione.
I proponenti, inoltre, sollevano dubbi sulla validità ed applicabilità della verifica dell'IPC, atteso che
l'atto dirigenziale 162/2014 "non è una delibera", sono trascorsi 6 anni dalla sua introduzione ed il
metodo di calcolo non risulta "validato da alcun organo tecnico- scientifico".
Si sottolinea che il citato atto dirigenziale 162/2014 è stato emanato in base alle specifiche

~

disposizioni della D.G.R. 23/10/2012 n. 2122.

5. Impatto luminoso
In relazione all'impatto luminoso notturno si prende atto che il proponente "comunica la scelta
progettuale di eliminare, per tutta l'area occupata dal parco fotovoltaico, l'impianto di illuminazione
sia perimetrale che in prossimità degli accessi in modo da renderne nullo l'impatto luminoso

~

u

notturno".
6. Valutazione di incidenza
La necessità di effettuare la procedura di valutazione di incidenza anche per interventi esterni al
sito Rete Natura 2000 e prevista dalla Direttiva habitat 92/43 e dal DPR di recepimento 357/1997 e
s.m.i. si veda in proposito il paragrafo 4.5.1. del documento "Gestione dei siti Natura 2000 Guida
all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" (C(2018) 7621 final) e
"Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" che
esplicitamente indica che "È bene sottolineare che _la valutazione di incidenza si applica sia agli
interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a
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quelli che pur •,::-Jilùppandos·iall'esterno, possono comportare ripE.}iJ!;sioni sullo stato di
conservazione def:valori-naturali tutelati nel sito.". E' evidente come un pfogetto anche se esterno
ma che può avere incidenze su un sito Rete Natura 2000 deve effettuare la procedura di
valutazione di incidenza per escludere ogni potenziale incidenza sul sito. Nel caso in questione la
sottrazione di habitat di specie, i seminativi, per una superficie mollo significativa di circa 112 ettari
ha ad appena 200 m dal sito "Valloni di. Spinazzola" determina una potenziale incidenza sul sito
che_si ritiene vada valutata. Tale previsione discende anche da varie sentenze della Corte di
Giustizia europea· ed anche a livello italiano dalla sentenka del Consiglio di Stato Sez. IV, 13
·
settembre 2017, n. 4327.

7. Condizioni pedologiche del terreno

,

I proponenti, a supporto di quanto affermato nelle pagine 11 e 12 delle controdeduzioni, non hanno
prodotto alcuna documentazione atta a delineare lo stato attuale dei suoli e le effettive condizioni,
ai fini della valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento.
Si evidenzia che la presenza dell'impianto fotovoltaico determina un consistente ombreggiamento
al suolo tale da alterare le condizioni biotiche e abiotiche.

8. A supporto ed integrazione di quanto sin qui riportato si richiama, condividendolo, il parere
espresso da ARPA Puglia con pro!. 8764 dell'11/02/2020, che si allega.

Si conclude, di conseguenza, che le ulteriori motivazioni addotte dai proponenti con le
controdeduzioni non permettono di superare il parere negativo espresso da questo Comitato nella
seduta del 16/01/2020, che pertanto si conferma.

·1 --~~
f.

//\._/,--

'·''\ 10,11
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.
,

n.

Non
concorde

Concorde

Nome e cognome

Ambito di competenza

Jtl--..
. /1

1

2

e
territoriale
Pianificazione
paesaggistica, tutela dei beni
e
culturali
paesaggistici,
ambientali
Integrata
Autorizzazione
Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico
ed agenti fisici

ffe}d10r-\/O

S((;f $ti J ('i b~ì
ti l(_HIRJ' I N\Jl).ffv,6

~)/11

~~

Difesa del suolo
~'\._)j}i~TUll·;
",/At E~i+'.J
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pubblici
Lavori
pubbliche

ed

opere

lbM~

• _j__;I
'/

j),ef"

v__,h
iì f
.I
/
'r(lcGOl,I~r\]
\ Li-A
i'\{;'\Q,\0t-N

ei,>/r

Urbanistica

l~t\,i.
_ ~1--koDt'-

{).3

~

[iJ

Infrastrutture per la mobilità

G\c\J~~JrjA- A·Di)/T'fì

Rifiuti e bonifiche
Rappresentante della Direzione
Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Provincia
Ambientale
territorialmente
componente
dell'ARPA.b.(1ç~
Rappresentate dell'Autorità
Bacino distrettuale

"
/,()

I,

I

éL_A-0~

~()MEJvw

~V

~

l'\

I A

~.a~~~1/I
.
-

.pl}.fSAG,4rDhftrJ
Illi; giff4Afi:

Esperto in ...

\'--1

di

dell'Azienda
Rappresentante
Sanitaria Locale territorialmente
competente
Esperto in

,.~. . •

\
\P.-·t-J,J\

,-v

Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...

www.rel!'lonc~puglia.it

11,11

·-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

15027

15028

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

REGIONE
PUGLIA

SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
Servizio VIA e V.I.NC.A

Verificata la presenza della maggioranza dei componenti in carica secondo l'art. 10, comma 1, r.r. n.
07/2018 lv foglio firme allegato al presente verbale per farne parte integrante), alle ore 11,05 si dichiar,
valida la seduta.
Stante l'assenza della dott.ssa Riccio, assume la presidenza il dott. Sigismondi ai sensi ciel r.r. n.07/2018
Segue quindi la discussione della pratica inserite nell'ordine dei giorno prot. n. 2882 del 20.02.2020, , ;
punto
3.

di potenza pari a 56,307 MWp; localit"
IDVIA 474 My Sun S.r.l. - Impianto fotovoltaico
Spinazzola (BT) e Genzano di Lucania (PT) - PAUR di competenza regionale Fase del
procedimento:Esame integrazioni volontarie - Gdl: arch. Biffino (Referente) - f.i.: dott. Sassanelli.

Si procede con la disamina delle integrazioni volontarie
sfavorevole espresso per l'intervento

depositate a seguito della conferma del parer :

in questione. Detta documentazione viene esaminata e valutata co,1

riferimento ai criteri di cui all'allegato VI I alla Parte Il del TUA.
Arpa ribadisce i pareri già precedentemente

espressi e recepiti interamente nelle valutazione del Comitah

V.i.a.
Segue la lettura della proposta di parere ex art. 8 co.2 del R.R. 7/2018
l'esposizione, al fine cli formulare
all'unanimità,

nell'ambito

Il Comitato VIA, terminat,1

le proprie valutazioni ex art. 4, comma 1 del r.r. n. 07/2018, ritien,

della procedura di PAUR di competenza regionale, che le ulteriori motivazior,i

adatte dai proponenti non permettono

dì superare il parere negativo espresso dal Comitato in data 16.01.

e 11.02.20220, cosi come espresso nei parere.
Il citato parere contiene l'esito delle determinazioni assunte dall'organo tecnico, inclusivo dei contribuiti di
ciascun componente,

discussi e condivisi. li parere, quindi, viene stampato e sottoposto alla firma dei

componenti del Comitato V.I.A., che provvedono alla sottoscrizione dell'apposita casella, dando evidenz,1
della posizione assunta "Concorde" o "Non concorde" e definendo così la volontà collegiale ex art. 10 dEI
R.R. n.7/2018, nonché delle eventuali incompatibilità.
parte integrante

Il parere viene allegato al presente verbale per farn,•

e sostanziale, cui si rimanda al fine di desumere l'esito delle determinazioni

assunt,,

ìfl~
'~,~

dall'organo relativamente all'oggetto di discussione e le valutazione tecniche finali. I componenti dichiaran >
d1 non aver nulla da riportare ,n ,erbale, in aggiunta a ouanto già presente nel parere La discussione ,i

coododcalleoce1235

I

www.regio11c.pu2lia.it
Servizio\/

f A e V lnc.A

Via Gentile 52 - 7012G Ban reL 080.S40G862 - pec: servizio ecolag:ra@)pec.rupar puglia.ìt
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REGIONE
PUGLIA

Osservazioni a seauito dell'audizione del 25/02/20lo e della ulteriore
documentazione prodotta per l'audizione

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppi. del 28 06.2018

Procedimento:

ID VIA 474: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs 152/2006 e srni

VlncA

[R]

NO

O

SI

lnclicare Nome e coçJiçe Silo

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da SI
scavo

ùa

NO

□

Oggetto

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di
potenza complessiva pari a 56,307 Mwp da realizzare nel Comune
dì Spinazzola (BT) e Genzano di Lucania (PZ)

Tipologia:

D.Lgs. 15212006 e ss.rnm.iì- Parte li - All.111lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett A.21)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r.

Proponente·

My Sun S.rJ con sede in Bari, via Domenico Nicolai 104

lnclicam riferimento no,malivo

Elenco elaborati esaminati.

Elaborati
pubblicati
sul
sito
web
"Portale
Ambiente
http //ecologia.reg1one.puglia. it/portalNIA/Elenchi/Procedure+ VIA i·

della

Regione

Pugl!a"

c-

Documentazione pubblicata in data 30/09/2019 (revisione 00/00/2019 sottoscritti con firma diaitale
m data 27108/20191

(i

1.

Sp1nazzola Doc_A01 - Relaz1oneTecrncaDe:cr~tt1vapdf p?m

2.

Spinazzola_Doc_A02 - Relaz1onelmp1ant1pdr pim
··
Spinazzola_Doc_A03 - Stazione utenza - Relazione tecnica descrittiva pdf p7rn
Spinazzola_Doc_A04 - Cavo MT - Relazione Tecnico-Descrittiva pdf p?m
Spinazzola_Doc_A05 - Studio Idraulico pdf p7rn
Spinazzola_Doc_A06 - Relazione geolog1ca-1drolog1cae geotecnica pdf p7\l7
Spinazzola_Doc_A07 - Quadro Economico.pdfp7m
Ì\
Spinazzola_Doc_A08 - Descnz1one opere di recinzione.pdf.p?m
Spinazzola_Doc_B01 - Studio d'impatto ambientali.pdf.p?m
Spìnazzola_Doc_B02 - Sintesi non tecnica.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B03 - RelazioneAgronomica.pdf.p?m
Spinazzola_Doc_B04 • Studio degli impatti cumulativi.pdf.p7m
Spinazzola_Doc_B05 - Studio degli impatti elettromagnetici.pdf.p?m
Spinazzola_ Tav_B01 - Individuazione area.pdfp7m
Spinazzola_Tav_B02_ Inserimento urbanistico pdf.p?m
Spinazzola_Tav_B03 - Vincoli ambientali-aree non idon_e,eBasilicata pdf.p7m

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

il
zy

/

j

I
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17. Spinazzola_ Tav_B04. Vincoli ambientali• aree non idonee Puglia.pdf.p7m
18. Spinazzola_Tav_B05. Il progetto e la Rete Ecologica Regionale R.E.R. • puglia.pdf.p7m
19. Spinazzola_Tav_B06 • Valutazione degli impatti cumulativi.pdf.p7m
20. Spinazzola_Tav_B07 - Analisi del PPTR Puglia. sistema delle tutele.pdf.p7m
21. Spinazzola_Tav_B08. PTCP · BAT.pdf.p7m
22. Spinazzola_ Tav_B09 • Punti di osservazione• Report fotografico.pdf.p7m
23. Spinazzola_Tavola_A01_1 Layout.pdf.p7m

24. Spinazzola_Tavola_A01_2 Layout.pdf.p7m
25. Spinazzola_ Tavola_A01_3 Layout.pdf.p7m
26. Spinazzola_ Tavola_A01_ 4 Layout.pdf.p7m
27. Spinazzola_Tavola_A01_5 Layout.pdf.p7m
28. Spinazzola_ Tavola_A02 Schemi unifilari.pdf.p7m
29. Spinazzola_ Tavola_A03 Struttura Tracker.pdf.p7m
30. Spinazzola_ Tavola_A04 Part.Cabina lnverter.pdf.p7m
31. Spinazzola_ Tavola_A05_ 1 Part.Cabina Smist..pdf.p7m
32. Spinazzola_Tavola_A05_2 Part.Cabina Smist..pdf.p7m
33. Spinazzola_Tavola_A06 Planimetria su CTR con attraversamenti.pdf .p7m
34. Spinazzola_Tavola~A07 PTO, opere di utenza, planimetria catastale.pdf.p7m
35. Spinazzola_ Tavola_A0S PTO, opere di utenza, stazione utenza, pian elettromeccanica,
sezioni, unfi.pdf.p7m
36. Spinazzola_Tavola_A09 PTO, opere di utenza, stazione utenza, pianta e prospetti edificio
quadri.pdf.p7m
37. Spinazzola_ Tavola_A 10 PTO, opere di utenza, stazione utena, particolari costruttivi.pdf.p7m
38. Spinazzola_ Tavola_A 11 Mitigazione area.pdf .p7m
39. Spinazzola_Tavola_A 12 Particolare recinzione e accessi impianti.pdf.p7m
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Reaione Pualia in data 13/01/2020 (la data

è riportata esclusivamente per i documenti in cui è stata indicata dai redattori):
40. VIArch - Relazione Archeologica preliminare 10/01/2020 (file VIARch.pdf)

41. VIArch

- Relazione Archeologica preliminare Tavola 1: Ubicazione delle evidenze
archeologiche su Tavolette IGM. Visibilità del suolo e Carta del rischio archeologico (file
Tavola 1.pdf)

42. VIArch - Relazione Archeologica preliminare Tavola 2: Presenza di siti archeologici in
prossimità dell'area del campo fotovolatico e del relativo cavidotto (file Tavola 2-1.pdf)

43. Dichiarazione di avvenuta consegna alla competente S.A.B.A.P., in copia cartacea e digitale,
del Documento di valutazione preventiva dell'impatto archeologico (VIArch)
44. elaborato Spinazzola_ Tavola_B03 Vincoli ambientali - aree non idonee - BASILICATA (file
AREE NON IDONEE LEGGE 54-2015_compresso.pdf); l'elaborato, pur mantenendo nome,
descrizione e data di emissione identici a quelli dell'elaborato Spinazzola_ Tav_B03 • Vincoli
ambientali-aree non idonee Basilicata.pdfp7m (compreso tra quelli pubblicati il 30/0912019)
risulta tuttavia ampliato nei contenuti
elaborato Spinazzola_ Tavola_B07 Analisi del PPTR - li sistema delle tutele (file
dlgs_ 42_2004_art. 142_COMPRESSO.pdf); l'elaborato, pur mantenendo nome, descrizione
e data di emissione identici a quelli dell'elaborato Spinazzola_ Tav_B07 - Analisi del PPTR
Puglia· sistema delle tute/e.pdfp7m (compreso tra quelli pubblicati il 30/09/2019) risulta del
tutto differente (oltre che incoerente con la descrizione riportata nel cartiglio) per contenuti;
dalla legenda riportata nello stralcio di carta I.G.M. posto in alto a sinistra si evince come il
contenuto dell'elaborato sia riferito alle interferenze tra l'intervento in progetto ed i beni
paesaggistici definiti dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con
approfondimento di dettaglio alle interferenze ricadenti in territorio della Regione Basilicata
46. elaborato Spinazzola Ortofoto (file ORTOFOTO.pdf; data 10/01/2020)
47. file di immagine SSE ANTE.jpg
· ,,,'·'·•· -

.-~-,- - 48.

è;

ddmmag;ne SSE POST jpg
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;~laborato
Spinazzola_Tavola_A03_ATTRAVERSAMENTO
TORRENTE
(file
ATTRAVERSAMENTO TORRENTE BASENTELLO pdf; data 03/01/2020)
50. elaborato Spinazzola Tavola A04 Piano quotato stazione di trasformazione (iile PIANO
QUOTATO STAZIONE DI TRASFORMAZIONE pdf)
51. elaborato Spinazzola_Tavola_A05 Sezioni terreno area stazione di trasformazione (file
SEZ.TERRENO AREA STAZ.IONETRASFORMAZIONEpdf)
52. file di immagine PV2 - ANTE SSE Spinazzola.jpg (non si riscontrano differenze rispetto a SSE
ANTE.jpg)
53. file di immagine PV2 - POST SSE Spinazzola.jpg (non si riscontrano differenze rispettoa SSE

POST.jpg)
54. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_ 1 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_1 di 5
Layout su ortofoto. pdf; data 03/01/2020)
55. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_2 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_2di 5
Layout su ortofoto.pdf: data 03/01/2020)
56. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_3 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_3di 5
Layout su ortofoto pdf; data 03/0112020)
57. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_4 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_4 di 5
Layout su ortofoto. pdf; data 03/01/2020)
58. elaborato Spinazzola_Tavola_A06_5 di 5 Laoyout impianto su ortofoto (file Spinazzola_5di 5
Layout su ortofoto pdf; data 03/01/2020)
59. elaborato Spinazzola Doc A03 Stazione utenza; Relazione tecnica descrittiva (file
089 18 01 .R 01 - Stazione utenza - Relazione tecnica descrittiva.pdf; data 03/07/2019)
60. elaborato Spinazzola Doc A04 Cavo MT; Relazione tecnica descrittiva (file 089.18 01.R.02 Cavo MT - Rei Tecniéò-Descrittiva.pdf: data 03/07/2019)
61. elaborato Spinazzola_ Tavola_A06 Planimetria su CTR con attraversamenti (file
089.18 01 .W.04 - PTO - Inquadramento su CTR con attraversamenti.pdf; data 03/07/2019)
62. elaborato Spinaz.zola_Tavola_A 11 PTO, Opere di Utenza, Planimetria catastale (file
089.18.01 .W.05 - PTO - Planimetria su mappa catastale.pdf; data 03/07/2019)
63. elaborato Spinazzola_Tavola_A 12 PTO, Opere di Utenza. Stazione di Utenza, Planimetria
elettromeccanica, sezione e unifilare (file 089 18.01.W.06 - Stazione utenza _Pian
elettromeccanica. sezioni. unfilare.pdf: data 03/07/2019)
64. elaborato Spinazzola_Tavola_A13 PTO, Opere di Utenza, Stazione di Utenza. Pianta e
prospetti edificio quadri (file 089.18.01 W.07 - Stazione utenza - Pianta e prospetti edificio
quadri.pdf: data 03/0712019)
65. elaborato Spinaz.zola_Tavola_A 14 PTO, Opere di Utenza, Stazione di Utenza, Particolari
costruttivi (file 089.18 01 .W 08 - Stazione utenza - Particolari costruttivi.pdf: data 03/07/2019)

,/

I I/!

!i./ì

; I

66. elaborato Spinazzola_ Tavola_ Foto inserimento ante operam di mitigazione (file
Fotoins_ANTE operam.pdf; data 10/01/2020)
67. elaborato Spinazzola_ Tavola_ Foto inserimento post operam di mitigazione (file
Fotoins_POST operam.pdf; data 10/01/2020)
68. elaborato
Spinazzola_Tavola
Foto
inserimento
pannelli
fotovolta1~1c1. (,f ,
Fotoinserim_pannelli. pdf: data 10/01/2020)
69. elaborato Spinazzola_ Ortofoto (file ORTOFOTO.pdf; data 10/01/2020)
\
\
70. atto di sottomissione (file Atto d1 sottom1ss1oneMYSUN pdf, data 10/01/2020)
71. nota prot. P20190090550-27/1212019 da Terna a My Sun S.r.l. (file CODICE PRATICA
201800345 - COMUNE DI SPINAZZOLA (BA) _TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE.[5].pdf; data 27/1212019)
72. dichiarazione di impegno sottoscritta dall'Amministratore Unico della My Sun S.rJ (file
Dichiarazione d'impegno.pdf)
73. dichiarazione dell'Amministratore Unico della 3E Ingegneria S.r.l. (file Dichiarazione_mise.pdf)

74. lettera di trasmissione degli elaborati progettuali al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise - Settore lii (file elenco docAm ntazo1ne
integrativa pdf}
,;,.
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Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio indirizzata al Responsabile Area Tecnica del Comune di Genzano di Lucania (file
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICApdf)
76. nota del 12/12/2019 da My Sun S.r.l. a Terna (file LETTERA TERNA .pdf)

77. nota di My Sun S.rJ contenente osservazioni in merito alle integrazioni richieste a seguito
della trasmissione da parte della Regione Puglia del verbale del 05/12/2019 (file Note
descrittive. pdf)
78. elaborato Spinazzola_Doc_05 Relazione Paesaggistica (file Relazione paesaggistica.pdf;
data 10/01/2020)

79. richiesta di nulla osta ex artt. 111. 112. 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti
Elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e/o del disposto dell'art 95 del Codice delle
comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 (file Richiesta nulla
osta.pdf)
80. elaborato Spinazzola_ Ooc Studio impatto acustico (file Spinazzola_DOC_ Studio impatto
acustico ambientale.pdf; data 10/01/2020
81. elaborato Spinazzola_DOC _A03 Relazione sulle strutture (file Spinazzola_DOC_A03
Strutture.pdf; data 05/07/2019)
82. elaborato Spinazzola_ Tavola Foto inserimento pannelli fotovoltaici (file Spinazzola_TAV _
Fotoinserimento pannelli fotovoltaici.pdf; data 10/01/2020)
83. elaborato Spinazzola_ Tavola Foto inserimento opere di mitigazione (file Spinazzola_TAV _
Fotoinserimento opere mitigazione. pdf; data 10/01/2020)
84. elaborato Spinazzola Tavola 803 Vincoli ambientali - aree non idonee - BASILICATA (file
Spinazzola_ Tavola_BO3- Vincoli ambientali -Aree non idonee Basilicata.pdf; data 15/06/2019)
85. elaborato
Spinazzola_ Tavola_B06
Valutazione
degli
impatti
cumulativi
(file
SpinazzolaTavola_B06_ Valutazione degli impatti cumulativi.pdf; data 15/06/2019)
Controdeduzioni formulate dai orooonenti in data 27/01/2020 ed elaborati tecnici allegati:
86. Controdeduzioni

ij

87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

parere servizio tecnico Comune di Spinazzola(338726].pdf
Controdeduzioni al parere del Servizio Tecnico - Settore Urbanistica del Comune di
Spinazzola (27/01/2020)
Controdeduzioni_Comitato VIA[338728].pdf - Controdeduzioni a seguito della trasmissione
del parere espresso dal Comitato VIA regionale nella seduta del 16 01 .2020 (27101/2020)
Spinazzola_DOC_A01 rev01 Rel.Tecn.pdf - Relazione tecnica descrittiva - Revisione in
risposta nota Comune di Spinazzola (26/0112020)
Spinazzola_DOC_A12 Piano terre e rocce.pdf - Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
(26/0112020)
Spinazzola_Tavola_A01_1 rev01 Layout.pdf - Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/0112020)
Spinazzola_ Tavola_A01_2 rev01 Layout.pdf - Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/0112020)
Spinazzola_Tavola_A01_3 rev01 Layout.pdf - Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/01/2020)
Spinazzola_Tavola_A01_4 rev01 Layout.pdf - Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/01/2020)
Spinazzola_ Tavola_A01_5 rev01 Layout.pdf - Layout impianto - Rettifica distanza recinzione
strade (26/01/2020)

95. Spinazzola_ Tavola_Aree vincolate ope legis 142_compressed.pdf - Aree vincolate "ope legis"
ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (revisione 20/01/2020)
96. Spinazzola_ Tavola_B03_bis_compressed.pdf - Vincoli ambientali - aree non idonee BASILICATA (15/06/2019)
Ulteriore documentazione inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 25/02/2020:

\

97. R~la~ione '.~~nico descrittiva - Audizioni ed osservazioni sul parere e~presso dal Comitato VIA~-
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Spinazzola_lmpatti visivi
99. Spinazzola_ Tavola_Foto inserimento post operam di mitigazione
100.Spinazzola_Punti di visibilità stradali
101.Spinazzola_Punti di visibilità
Nel corso dell'audizione del 25/02/2020 è stata consegnata la suddetta documentazione anche in
forma cartacea.

1

Osservazioni relative all'elaborato Relazione tecnico descrittiva • Audizioni ed
osservazioni sul parere espresso daf Comitato VIA

1.1 Strutture di fondazione
Il proponente viste le perplessità del Comitato in merito all'uso del calcestruzzo, per
quanto /aie pratica sia largamente utilizzata ed accettata a livello globale per tali tipi di
installazioni senza alcun impatto sui terreni vegetali ed agricoli. al fine di togliere ogni
perplessità al comitato stesso ;'non utilizzerà in nessuna parte di impianto fondazioni in
calcestruzzo a supporto delle fonclazioni dei pali", pertanto procederà all'uso della sola
me/odologia di infissione.,

Il comitato prende atto della scelta di non utilizzare strutture di fondazione in calcestruzzo. Si
ritengono pertanto risolte le criticità rilevate dal Comitato stesso nel corso della seduta del
11/02/2020.
1.2 Elaborati n. 52 e 53

Si ribadisce quanto già affermato nella seduta del 11102/2020 in relazione agli elaborati indicati ai
numeri 52 (file di immagine PV2 - ANTE SSE Spinazzola.jpg) e 53 (file di immagine PV2 · POST
SSE Spinazzola,jpg): le annotazioni riportate nell'elenco elaborati contenuto nel parere sane
relative all'assenza di differenze rispetto ad un'altra coppia di elaborati (riportati ai numeri 47 e 48)
identici nei contenuti e differenti solo per la denominazione del file.
In ogni caso la questione resta del tutto irrilevante ai fini dell'espressione del parere finale da parte
del Comitato.

1.3 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
INSERIRE VALUTAZIONI

1.4 Paesaggio
Impatto visivo ed interventi di mitigazione
Si prende atto di quanto affermato a pag. 6 dell'elaborato in esame:
L'impianto non è visil)ife eia nessuno dei centri abitati circostanti menzionati dal
comitato (Spinazzola. Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania) ne dai luoghi
cl'interesse rilevante come Castello di Monteserico e dalla zona SIC come evidenziato
e/alla tavola Punti di Visibilità allegata alla presente relazione tecnica cli
controclec/uzioni.

I proponenti affermano inoltre (pag. 7) che la superficie effettivamente occupata dai pannelli sari,
pari a 298.500 m2 , corrispondenti al 27% circa della superficie totale occupata dall'impianto e chE·
la restante superficie di circa 82 ha "dal punto di vista visivo non verrà in alcun modo alteralu
dalf'inlervento e resterà immutata rispetto alla attuale destinazione d'uso". Il dato riportato (298 500 :::;.
m2 ) corrisponde alla superficie effettiva dei moduli fotovoltaici ( 148.176 moduli della superficie di 2
m2 ciascuno, come risulta dall'elaborato Spinazzo/a_Doc_A01- RelazioneTecnicaOescrittiva.pdf.p7m).
proponenti inoltre evidenziano che la "proiezione visiva massima sarà presente per un numero di
ore variabile tra le 3 e le 4 ore al giorno (ore centrali della giornata)" in quanto, essendo l'impiantc,
ad inseguimento mono-assiale, la "proiezione visiva sul terreno varia durante le ore ciel giorno dD
un massimo di e.ca 29.Bha nelle ore centrali acl un minimo di 193100m2 (19,3/Ja c,ca) all'alba ed al
tramonto pari a c.ca 17% del'area totale di impianto".
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linea generale tuttavia, sebbene la superficie dei pannelli corrisponda in termini strettamente
numerici al 27% circa della superficie totale dell'impianto e la proiezione al suolo dei moduli risulti
ancora più ridotta all'alba ed al tramonto per la variata inclinazione degli stessi, la distribuzione dei
tracker è tale da rendere percepibile una copertura pressoché totale delle aree interessate, come
1 Layoutpdf,
Tavola_A01_
Spioazzola_
elaborati
degli
lettura
dalla
evidente
risulta
4
Spinazzola_Tavola_A01_2Layout.pdf, Spinano/a_Tavola_A01_3Layout.pdf, Spinazzola_Tavola_A01_
Layout.pdf. Inoltre si deve rilevare che la variabilità
Layout.pdf e Spinazzola_Tavola_A01_5
dell'inclinazione dei pannelli può contribuire, in particolare per punti di osservazione posti ad est ed
ovest dell'impianto, ad accentuare la percepibilità dell'impianto stesso.
Nella seduta del 11/02/2020 questo Comitato aveva concluso, in merito alle criticità connesse con
l'impatto visivo, quanto dì seguito riportato:

L'effettiva efficacia delle opere di mitigazione proposte in relazione alla percepibilità
delt'ìmpianto sulla breve, media e lunga distanza, tuttavia, non può essere valutata
sulla base di una generica previsione ma necessita di un adeguata progettazione con
conseguente redazione di opportune simulazioni fotorealis/iche (nel rispetto delle
disposizioni del OP C.M 12112/2005);i proponenti non hanno fornito, a supporto ciel/e
controdeduzioni, i necessari elaborati.
degli elaborati Spinazzola_lmpatti v1s1v1.
trasmissione
atto dell'avvenuta
Sì prende
Spinazzo/a_Tavola_Fotoinserimentopost operam di mitigazione,Spinazzola_Puntidi visibilitàstradali e
Spinazzola_Puntidi visibilità;si rimanda pertanto alle conclusioni formulate a seguito delle analisi dei
suddetti elaborati (paragrafo .... ).

1.5 Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale
A pag. 7 dell'elaborato i proponenti scrivono:

Si chiede cli precisare quali rischi trattasi ovvero in termini di magnitudo e frequenza di
accadimento e di chiarire l'ambito tecnico specifico per il quale si ritiene non accettabile
il fattore di rischio.
Nel merito si ribadisce quanto già affermato nel corso della seduta del 11102/2020.

1.6 Interferenze con la tutela paesaggistica ex art. 142 c. 2 lettera "c" del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio
Si prende atto delle alternative analizzate dai proponenti. Si rimette tuttavia la decisione all'autorità
competente sul bene paesaggistico tutelato.

1.7 Indice di Pressione Cumulativa
Si conferma quanto già evidenziato nella seduta del 11/02/2020.
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1.8 Valutazione di incidenza
Attualmente la destinazione dell'area è per
la gran parte mantenuta a seminativo non irriguo
, il
proponente dichiara che sono presenti anche
piccole superfici di prati polifiti, erba medic
a,
pomodoro, orticole e sorgo. Tale destinazione
non rappresenta assolutamente un semitativo
a
coltivazione intensiva come dichiarato nelle
controdeduzioni, anzi i seminativi in aree non
irrgiue
sono una delle tipologie di coltivazioni di magg
iore valore per la conservazione dellabiodiversità
, in
particolare per le specie di uccelli legate agli
ambienti aperti, rientranti tra le Aree agricole
di alto
valore per la biodiversità (HNVF). L'interesse
verso le aree agricole ad alto valore natura
listico
nasce all'inizio degli anni '90 con l'introduzione
del concetto di "High Nature Value Farmland"
(HNVF) da parte di Baidock et al. ( 1993) e
Beaufoy et al. (1994) e successivi approfondim
enti
anche da parte di altri ricercatori.
Circa un decennio piu tardi il tema delle HNVF
è stato affrontato dalla Commissione Europ
ea
attraverso il tema degli indicatori agro-ambien
tali (COM(2000)20) e, ancor più, diventando
uno dei
temi principali della Conferenza Interminister
iale Pan-Europea "L'ambiente per l'Europa"
di Kiev
nel (UN/ECE, 2003) e della Conferenza Europ
ea sulla Biodiversità del 2004.
Le aree agricole ad alto valore naturalistico
sono rappresentate da quelle aree in Europ
a in cui
l'agricoltura è l'uso del suolo prevalente
(normalmente il dominante) e dove quell'a
gricoltura
mantiene, o è associata a una grande variet
à di specie e habitat o specie di interesse europ
eo.
Andersen (2003) identifica le seguenti 3 tipolog
ie di territori agricoli ad elevato valore naturalistico
:
Tipo 1: Terreno agricolo con una elevata coper
tura di vegetazione semi-naturale;
Tipo 2: Terreno agricolo dominato da agrico
ltura a bassa intensità o da un mosaico dì
territori
semi-naturali e coltivati;
Tipo 3: Terreno agricolo sul quale sono prese
nti specie rare o una elevata proporzione
di un
popolazione di una specie animale e/o veget
ale europea o mondiale.
Come emerge dalla pubblicazione dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la ricerca Ambie
ntale
(ISPRA) "Aree Agricole ad alto valore natura
le: dall'individuazione alla gestione" i semin
ativi non
irrigui hanno un elevato valore per la conse
rvazione della biodiversità e rientrano tra le
aree da
classificare come habitat agricoli seminatural
i ad alto valore per la conservazione della biodiv
ersità
(HNVF).

(._j

In Puglia il valore dei seminativi non irrgui emerg
e chiaramente nel documento PAF approvato
con
DGR 23 giugno 2014, n. 1296 Approvazion
e del quadro delle azioni prioritarie d'inter
vento · /
(Prioritized Action Framework - PAF) per la
Rete Natura 2000 della Puglia relative al period
o 20142020. In tale documento dalia lettura dell'el
aborato "G.1.h Misure prioritarie per habita
t Natura
2000 degli habitat seminaturali (HNV) e delle
specie" tra le attività indicata per il Il mante
nimento
degli habitat agricoli seminaturali ad alto valore
per la conservazione della biodiversità (HNV
) e del
,)aesaggio rurale, viene indicata tra le misur
e da porre in essere la Conservazione sopra
ttutto dei
:;eminativi non irrigui, oliveti, mandorleti non
irrigui, policolture., ad indicare il valore che i
seminativi
non irrigui hanno per la conservazione della
biodiversità.
Come già evidenziato l'impianto in oggetto
è posto a distanza minima di circa 200 metri
dalla ZSC
'Valloni di Spinazzola" cod. IT9150041 ed
anche poche centinaia di metri dalla ZPSIZ
SC "Alta
Murgia" uno dei siti Rete Natura 2000 più
importanti in Puglia per le specie di uccelli
legate agli
.1mbienti aperti. In merito all'importanza che
l'area oggetto dell'impianto fotovolataico può
avere \l.
per la ZSC "Valloni di Spinazzola" si rileva
che, come emerge dalla scheda Bioitaly del
sito ed /"(:
2.nche dall'ultimo aggiornamento della sched
a Bioitaly approvato con DGR n. 218 del 25/02
/2020
(1n fase di pubblicazione sul BURP) nel
sito risultano presenti numerose specie d'impo
rtanza
comunitaria, non solo la Salamandrina terdig
itata specie strettamente legata agli ambie
nti umidi,
ma anche molte specie che utilizzano
i seminativi non irrigui sia per riproduzione
che
alimentazione, tra le più importanti si segna
lano tra gli uccelli di importanza comunitaria
: Circaetus
gallicus, Milvus milvus, Milvus migrans, Pernis
apivorus, Falco naumanni, Falco biarmicus,
Alauda
a -vensis, Calandrella brachydactyla, Melan
ocorypha calandra,
/l
ma anche chirotteri quali:
M1niopterus schreibers11,Myotis myotis. Pipist
rellus savii, Nyctalus leisleri E' evidente come
la {(i
sottrazione_ di _ben 120 ha d1habitat di specie
ad una distanza cosi prossima al sito sottra
e hf itat \V,
d1specie s1grnf1cat1v1.
I
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6

Conclusioni

Si conclude, di conseguenza, che le ulteriori motivazioni addotte dai proponenti nel corso
dell'audizione del 25/02/2020 e l'ulteriore documentazione prodotta non permettono di superare il
parere negativo espresso da questo Comitato nella seduta del 16/01/2020 e confermato nella
seduta del 11/02/2020, che pertanto si conferma.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.
n.

Ambito di competenza

Nome e cognome

Pianificazione
territoriale
e
paesaggistica. tutela dei beni
paesaggistici.
culturali
e
ambientali

2

Concorde

Non
concorde

n;I{ TD;\ \, e,
I

i.'-! (
->

.t

{l
-

Autorizzazione
Integrata
Ambientale. rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico
ed agenti fisici
Difesa del suolo
Tutela delle risorse idriche
Lavori
pubblici
pubbliche

ed

opere

Urbanistica
Infrastrutture per la mobilità
I

Rifiuti e bonifiche

\

C~èi-;I

\

I

Rappresentante della Direzione gx>1-1 f/J: 0
Scientifica ARPA Puglia
1::.,
Rtr/1C{;,.1JD,.-,

é

Rappresentate del Dipartimento
Ambientale
componente
dell'ARPA

Provincia :
territorialmente

Rappresentate dell'Autorità
Bacino distrettuale

<:_.:'../{\)
J::.:_
0

_c::r;."7t"Ul··1t:)J\c'·

di

Rappresentante
dell'Azienda
Sanitaria Locale territorialmente
competente

Esperto in .
Esperto in ...
Esperto in ...

.I
I

Esperto in .
Esperto in ...

I
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IL DIRIGENTED! SEZIONE
AUTORIZZAZIONAMBIENTALI
I
Dott.ssaAntoniettaRICCIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 205
POR Puglia 2014–2020 – Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di
agevolazione – PIA Turismo” – Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015 - Delibera di presa d’atto rinuncia alle
agevolazioni Soggetto Proponente: EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L. – codice progetto F6F1MO3.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23.12.1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20.06.2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- la DGR n. 1518 del 31.07.2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- determina dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.a e 3.3.b;
- la L.R. n. 35 del 30.12.2020, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la L.R. n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 riguardante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31.03.2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 27 del
28.09.2020;
- la DGR n. 85 del 22.01.2021, avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione
in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
dei Servizi strutture della G.R..”;
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Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013, la Regione 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 25.07.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14.10.2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
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contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto
intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 20072013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013
- Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA
Turismo” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
- con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
- con DGR n. 1735 del 06.10.2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
Considerato altresì che:
- con nota del 07.02.2019 prot. n. 898/U, acquisita agli atti in pari data al prot. n. AOO_158/0001092,
Puglia Sviluppo S.p.A. ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità formale e
sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L. (Codice progetto F6F1MO3) così come previsto
dall’art. 9 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione dell’istanza e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con la medesima nota ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla proposta del soggetto proponente
EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L., allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A);
- dalla relazione istruttoria si rileva che il soggetto proponente EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L., si
classifica di grande dimensione (“grande impresa”);
- l’istanza di accesso è stata presentata dall’impresa proponente EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE
S.R.L. in data 06 agosto 2018 in via telematica attraverso la procedura on line “Pia Turismo” messa a
disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile complessivo in Attivi Materiali è pari a
€ 1.093.966,52 e l’impresa proponente prevede di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 7,00 unità lavorative (ULA);
- con Delibera n. 395 del 07.03.2019 la Giunta Regionale ha:
 preso atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo del 07.02.2019 prot. n.
898/U ed acquisita agli atti in pari data al prot. n. AOO_158/0001092, allegata alla presente per farne
parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità,
accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
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dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L.
(Codice progetto F6F1MO3) così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del
14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
 ammesso l’impresa proponente EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L. (Codice progetto F6F1MO3),
con sede legale in Roma – Via Claudio Monteverdi, 16 alla fase di presentazione del progetto definitivo
riguardante investimenti In Attivi Materiali per complessivi € 4.375.866,09, con agevolazione
massima concedibile pari ad € 1.093.966,52 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime,
un incremento occupazionale non inferiore a n. 7,00 unità lavorative (ULA);
 espresso l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L. (Codice progetto F6F1MO3), con sede legale
in Roma – Via Claudio Monteverdi, 16 - demandando alla Sezione competente tutti gli adempimenti
conseguenti.
Rilevato altresì che:
- in data 02.09.2020 il Soggetto proponente EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L. ha trasmesso - a
mezzo PEC assunta a protocollo della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data
al n. AOO_158/0009816 - DSAN sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Società di
rinuncia definitiva alle agevolazioni in quanto “in conseguenza dei disastrosi effetti provocati al settore
turistico dalla pandemia di Covid -19 e allo scopo di salvaguardare la continuità aziendale, la società
richiedente ha dovuto drasticamente ridurre per l’anno 2020 l’allocazione delle risorse destinate ad
investimenti strutturali”.
Tutto ciò premesso, si propone di prendere atto della rinuncia definitiva da parte della EGNATHIA INIZIATIVE
TURISTICHE S.R.L. alle agevolazioni ammesse con Delibera n. 395 del 07.03.2019.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta alcun 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 del comma 4, lettera
k), dell’articolo 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 della rinuncia definitiva da parte della EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L. alle
agevolazioni ammesse con Delibera n. 395 del 07.03.2019, come da DSAN sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante della Società medesima;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO E’ STATO PREDISPOSTO DA
Il Responsabile Sub Az. 3.3.a -3.3.b
Ermanno De Filippis
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, 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
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 proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- 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 della rinuncia definitiva da parte della EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.R.L. alle
agevolazioni ammesse con Delibera n. 395 del 07.03.2019, come da DSAN sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante della Società medesima;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 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. 206
Patto per la Puglia. FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2014-2020 - Avviso pubblico TITOLO II CAPO III e
TITOLO II CAPO VI ai sensi dell’art. 6 del Reg. Reg n. 17 del 30.09.2014 e ss.mm.ii. - Variazione al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021 -2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e al Bilancio gestionale
approvato con D.G. n 71 del 18.01.21. – 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 in qualità
di responsabile degli interventi del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Sviluppo e Competitività delle imprese
e dei Sistemi Produttivi”, riferisce quanto segue:
Visti:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia;
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i
livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
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Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 e ss.mm.ii “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n.
2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”;
Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896
del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
Il regolamento n. 14 del 06.10.2014 pubblicato sul BURP n. 135 del 19 ottobre 2019 avente per oggetto
“Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
Il regolamento del 2 del 10 gennaio 2019 pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019 avente
per oggetto “Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili
con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
La Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key Enabling
Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione
Puglia);
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo
Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione
di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C
(2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE
2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
L’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” punta ad implementare una politica industriale
regionale specificamente rivolta al sostegno dell’innovazione delle piccole e medie imprese e dei sistemi
produttivi, cosi come alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, in tema di aumento dei livelli
occupazionali. L’ampliamento e il consolidamento di un competitivo sistema imprenditoriale e produttivo
regionale comporta ricadute dirette sia sull’ulteriore rafforzamento del sistema imprenditoriale dei
servizi alle imprese, sia per quanto concerne il contributo al mercato regionale del lavoro, sia in termini
di mantenimento dell’occupazione creata e sia per quanto concerne la creazione di nuovi posti di lavoro.
Con gli obiettivi suddetti, pertanto, l’attuale Programma operativo prevede nell’ambito dell’Asse III,
l’Azione 3.6 “Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese” e
l’Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche”.
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Visti altresì:
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
(BURP n. 177 del 31.12.2014) con cui è stato approvato l’Avviso: “FSC – APQ Sviluppo Locale 20072013 Titolo II Capo III “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” denominato “Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e s.m.i, ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (Euro
trentamilioni/00) e ss.mm.ii;
- l’atto dirigenziale n. 280 del 18.02.2015 con cui è stato:
 approvato l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turisticoalberghiero” denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”;
 prenotato l’importo di € 15.000.000,00 mediante prelievo da fondo delle economie vincolate e
reiscrizione sul capitolo di spesa 1147030”;
- la delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 con cui è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031
di spesa secondo la procedura prevista dall’articolo 42, comma 6 bis della L.R. n. 28/2001 e codificato
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011;
- l’Atto Dirigenziale n. 643 del 14.04.2015, con cui è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 sul
capitolo di spesa 1147031 a copertura dell’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento Generale dei Regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014 – Titolo
II – Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico – alberghiero;
- che è stata verificata la coerenza degli interventi FSC 2007-2013 “Titolo II Manifatturiero - Agroindustria”
e dell’intervento “Titolo II Turismo” dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli
obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 – 2020
in termini di:
o criteri di selezione dei progetti;
o regole di ammissibilità all’agevolazione;
o regole di informazione e pubblicità;
o sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- che gli interventi suddetti contribuiscono positivamente all’attuazione del POR Puglia 2014 – 2020,
approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, con particolare riferimento all’Asse
III “Competitività delle piccole e medie imprese” – Obiettivo specifico 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” e Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i
sistemi produttivi territoriali”;
- che la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 20142020 nella seduta del 11.03.2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dalla AdG
garantiscono e che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e
dei risultati attesi del POR adottato.
Rilevato che:
- con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi
dell’art. 51, comma 2) lett. a) del D.lgs. n. 118/2011, sui capitoli del PO tra cui quelli inerenti l’azione
3.6 e 3.3;
• ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

15048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

- la dotazione finanziaria “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 –Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012”
disposta per la copertura degli Avvisi per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” Titolo II Capo III,
approvato con AD n. 2487 del 22.12.2014 e Titolo II Capo VI approvato con AD n. 280 del 18.02.2015, è
stata implementata, pertanto, con la succitata DGR. n. 1855 del 30.11.2016, con risorse POR FESR 20142020;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici da
attivare nell’esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad apportare
una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui anche l’Azione
3.6 e 3.3, nonchè ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
ad operare sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e
delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando
la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali.
- la dotazione finanziaria iniziale “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 62/2011,
n. 92/2012” disposta per la copertura degli “Avvisi per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” – Titolo
II Capo III e Titolo II Capo VI, è stata esaurita nel corso nel 2016;
- con Delibera di Giunta regionale n. 922 del 28.06.2016 è stata approvata la variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018, stanziando € 155.000.000,00 in parte Spesa sul capitolo 1147031 per garantire la
copertura finanziaria degli Avvisi Pubblici di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
- con DGR 1344 del 06.09.2016 è stata stanziata la somma di € 15.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
FSC 2007-2013 negli esercizi finanziari 2016-2018 a copertura dell’Avviso pubblico Titolo II – Capo 6 “Aiuti
agli investimenti delle PMI nel settore turistico – alberghiero;
- con Delibera di Giunta regionale n. 2080 del 21/12/2016 di rettifica alla DGR n. 922 del 28/06/2016, si è
disposto l’integrazione dei quattro Avvisi pubblici oggetto di stanziamento, con l’Avviso Titolo II – Aiuti agli
investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese – denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i.
“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”, nonché Avviso pubblico Titolo II – Capo III – Aiuti
agli investimenti delle piccole e medie imprese denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di
accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Generale di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014;
- con DGR n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale ha apportato una ulteriore variazione al Bilancio di
previsione 2018-2020 stanziando sul capitolo di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031 la somma
necessaria per dare copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare negli
esercizi 2018-2019-2020, riprogrammando tutte le economie di bilancio scaturenti dalle DGR 922/2016
e 1344/2016 su e smi.
Rilevato altresì che:
- Con Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto, con coordinamento in capo al Dirigente della
Programmazione Unitaria;
- la succitata D.G.R., che prevede, tra le Azioni individuate dal Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di € 193.397.669,00,
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rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, nonché
l’Azione “Interventi per l’efficientamento energetico delle imprese”per il quale è prevista una dotazione
di € 45.000.000,00 le cui dotazioni residue sono affidate alla responsabilità del Dirigente pro tempore
della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;
- E’ possibile utilizzare quale fonte di finanziamento le risorse assegnate con DGR n. 545 “Patto per la Puglia”
del 11.04.2017 rimodulate dalla DGR n. 984 del 20.04.17, tenuto conto che le aree tematiche inserite nel
Patto per la Puglia FSC 2014-2020, presentano omogeneità con la programmazione unitaria PO FESR
2014-2020, e in particolare la dotazione iniziale di € 193.397.669,00, rimodulata in € 191.897.669,00,
inerente l’Azione del Patto “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” capitolo di
spesa 1405003, nonché la dotazione iniziale di € 45.000.000,00 riguardante l’Azione del Patto “Interventi
per l’efficientamento energetico delle imprese” capitolo di spesa 1702001.
Considerato che:
- Con DGR 1473 del 02.08.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria delle Azioni 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 20.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III che Titolo II Capo VI, di cui € 10.000.000,00 per l’Avviso pubblico Titolo II Capo
III sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 1944 del 04.11.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria delle Azioni 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 40.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III che Titolo II Capo VI, di cui € 30.000.000,00 per l’Avviso pubblico Titolo II Capo
III sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 2192 del 27.11.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC 20142020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 10.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 397 del 19.03.20, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 36.200.000,00 di cui € 23.600.000,00 a
copertura sia dell’Avviso pubblico Titolo II Capo III ed € 12.600.000,00 a copertura sia dell’Avviso pubblico
Titolo II Capo VI rispettivamente sui capitoli di spesa 1405003 ( per € 11.200.000,00) e 1702001 (per €
25.000.000,00);
- Con DGR 426 del 30.03.20, si è proceduto ad implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a
del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di €
7.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso pubblico Titolo II Capo sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 562 del 21.04.20, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 14.000.000,00 di cui € 9.000.000,00 a
copertura sia dell’Avviso pubblico Titolo II Capo III ed € 5.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso pubblico
Titolo II Capo VI sul capitolo di spesa 1702001.
Considerato altresì che:
- Ad oggi, risultano economie di bilancio formatesi negli esercizi finanziari 2019-2020, a seguito del
mancato perfezionarsi delle obbligazioni giuridiche, scaturenti dagli stanziamenti appostati sui capitoli di
spesa 1405003 e 1702001 FSC 2014-2020 Patto per la Puglia, con le succitate DGR;
- E’ opportuno destinare le summenzionate economie, che ammontano ad € 9.150.657,17 riguardante
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l’Azione del Patto per la Puglia 2014-2020 “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”
capitolo di spesa 1405003 ed € 2.543.653,11 riguardante l’Azione del Patto per la Puglia 2014-2020
“Interventi per l’efficientamento energetico delle imprese”sul capitolo di spesa 1702001, alla copertura
finanziaria degli Avvisi pubblici Titolo II Capo III e Titolo II Capo VI.
Visti altresì:
−

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;

−

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

−

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

−

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

−

La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− Di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2021, nonché 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 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, dell’importo complessivo di € 11.694.310,18 come
riportato nella “Sezione Copertura Finanziaria”.
− Di implementare, conseguentemente, nell’esercizio finanziario 2021, la dotazione finanziaria dell’ Avviso
pubblico TITOLO II CAPO III – “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, e dell’Avviso pubblico
Titolo II Capo VI per ulteriori € 9.150.657,17 con fondi FSC 2014-2020 sul capitolo di spesa 1405003,
suddivisi in 9.129.149,18 al Titolo II Capo III e 21.507,99 al Titolo II Capo VI e per ulteriori € 2.543.653,11
sul capitolo di spesa 1702001, suddivisi in 2.535.961,37 al Titolo II Capo III e 7.691,74 al Titolo II Capo VI,
così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL 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 entrata

CRA

62.06

Capitolo
di entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in
aumento di
competenza e
cassa esercizio
2021

E4032420

FSC 2014-2020.
Patto per lo
Sviluppo della
Regione Puglia

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+€ 11.694.310,28

codice UE: 2 altre entrate
tipo di Entrata: ricorrente
DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Patto per il sud: Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto
“Fondo Sviluppo e Coesione” 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione Risorse per il finanziamento
del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10.09.2016.
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte spesa :

CRA

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Patto per la
Puglia FSC
2014-2020.
Sviluppo e
competitività
62.07 U1405003 delle imprese e
dei sistemi
produttivi.
Contributi agli
investimenti ad
altre imprese
Patto per la
Puglia FSC
20142020.Interventi
di
62.07 U1702001 efficientamento
energetico
delle imprese.
Contributi agli
investimenti ad
altre imprese

Missione,
Programma
titolo

Codifica Piano
dei Conti

14.5.2

U.2.03.03.03.000

17.2.2

U.2.03.03.03.000

Variazione in
aumento di
competenza e
cassa esercizio
2021

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

+ € 9.150.657,17

1

+ € 2.543.653,11
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codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
tipo di spesa: ricorrente
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente € 11.694.310,28, corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata negli anni 2021 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità di Responsabile dell’Azione del Patto per la Puglia “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” a valere su FSC 2014-2020 , giusta DGR 545/2017, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
*******
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 11.694.310,28, destinandole agli avvisi:
Titolo II Capo III - € 11.665.110,55 di cui € 9.129.149,18 cap di spesa 1405003 ed € 2.535.961,37
cap di spesa 1702001.
Titolo II Capo VI - € 29.199,73 di di cui € 21.507,99 cap di spesa 1405003 ed € 7.691,74 cap di
spesa 1702001.
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 M. 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
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni
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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. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 11.694.310,28, destinandole agli avvisi:
- Titolo II Capo III - € 11.665.110,55 di cui € 9.129.149,18 cap di spesa 1405003 ed € 2.535.961,37
cap di spesa 1702001.
- Titolo II Capo VI - € 29.199,73 di di cui € 21.507,99 cap di spesa 1405003 ed € 7.691,74 cap
di spesa 1702001.
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.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO

CMP

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
8

DATA
08.02.2021

PATTO PER LA PUGLIA. FSC (FONDO DI SVILUPPO E COESIONE) 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO TITOLO II CAPO III E
TITOLO II CAPO VI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REG. REG N. 17 DEL 30.09.2014 E SS.MM.11. - VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021 -2023 AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II E AL
BILANCIO GESTIONALE APPROVATO CON D.G. N 71 DEL 18.01.21. # RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

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

Res1>onsabile del Procedimento

Dirigente

Firmato pi,<:!iJalWtnted

Rf1cOLA'°f)AL'foi~o
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2

Titolo

Programma
Titolo

4

TOTALE TITOLO

Entrate in c/capitale

Entrate in c/capitale
2
1

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

TITOLO
Tipologia
Categoria

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
11.694.310,28

11.694.310,28

11.694.310,28

-

-

-

-

VARIAZIONI
in diminuzione

11.694.310,28

in aumento

11.694.310,28
11.694.310,28

11.694.310,28
11.694.310,28

2.543.653,11
2.543.653,11

2.543.653,11
2.543.653,11

2.543.653,11
2.543.653,11

9.150.657,17
9.150.657,17

9.150.657,17
9.150.657,17

0,00
11.694.310,28

0,00
11.694.310,28

0,00
11.694.310,28

0,00
11.694.310,28

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

11.694.310,28
11.694.310,28

11.694.310,28
11.694.310,28

2.543.653,11
2.543.653,11

2.543.653,11

0,00
2.543.653,11
2.543.653,11

9.150.657,17
9.150.657,17

9.150.657,17
9.150.657,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 03/02/2021 22:09:48

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

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

9.150.657,17
9.150.657,17

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

0,00

in diminuzione

0,00
0,00

9.150.657,17
9.150.657,17

in aumento

VARIAZIONI

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

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

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17

Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche

Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche
Spese in conto capitale

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Sviluppo Economico e Competitività

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività

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

2

2
2

MISSIONE

Totale Programma

14

17

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/2021/00008
SPESE

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 209
FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. EMAS – Emergency Assistance. 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.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. “Politiche
Migratorie”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni ed
Antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi, all’art. 7 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici
la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membri e in paesi terzi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/
CE del Consiglio, all’art. 2 lett. k) definisce le situazioni di emergenza e all’art. 21 stabilisce che il FAMI fornisce
sostegno finanziario per far fronte a dette situazioni di emergenza;
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014- 2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “Supreme” alla
Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la
Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement“per
la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
il progetto Supreme avrà durata sino al 20/04/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement
sopra citato;
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CONSIDERATO CHE:
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche per l’anno 2019 misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME.
l’art. 15 della l. 241/1990, e s.m.i., prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
è opportuno disciplinare il ruolo di co-applicant attribuito alla Regione Puglia nella realizzazione delle azioni
progettuali descritte;
PRESO ATTO CHE:
la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, contiene
specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i “caporali”
e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione;
Con provvedimento n. 1605 del 9/9/2019 la Giunta Regionale ha delegato il Segretario Generale della
Presidenza alla sottoscrizione della precitata Convenzione per la realizzazione delle attivita’ relative al progetto
“Supreme - sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, trasmessa dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione;
In data 3 ottobre u.s., tale convenzione è stata sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza.
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale
2015– 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
VISTO quanto disposto con D.G.R. n. 265 del 02/03/2020;
VISTA la Determinazione dirigenziale Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia
sociale, n. 30 del 6 marzo 2020, recante EMAS-FAMI 2014/2020”. Progetto “SUPREME” – Istituzione e
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indizione Avvisi di selezione per affidamento incarichi di n. 2 (posizioni equiparate a) Posizioni Organizzative
di tipologia b);
VISTA la successiva Determinazione dirigenziale Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni
ed Antimafia sociale, n. 77 del 5 giugno 2020. di conferimento degli incarichi di n. 2 (posizioni equiparate a)
Posizioni Organizzative di tipologia b) con decorrenza 17 giugno 2020 e termine 16 giugno 2021;
CONSIDERATO CHE per mero errore materiale, l’intera somma necessaria all’erogazione delle indennità di
Posizione Organizzativa è stata interamente impegnata soltanto sull’esercizio 2020;
RICHIAMATA integralmente la Determinazione dirigenziale Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
Migrazioni ed Antimafia sociale, n. 7 del 20.01.2021, recante “EMAS-FAMI 2014/2020”. Progetto “SUPREME”
– Posizioni equiparate ad incarichi di n. 2 Posizioni Organizzative (OS1-OS2 e OS3-OS4) di tipologia b).
Precisazioni impegno di spesa. CUP I21F19000020009”, relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2021, nei
riguardi dei dipendenti interessati;
RITENUTO necessario dover effettuare apposita variazione di bilancio, al fine di permettere l’erogazione delle
predette indennità di Posizione Organizzativa, nonché della relativa indennità di risultato ed oneri previdenziali,
anche per il periodo 1° marzo 2021 - 16 giugno 2021, salvo ulteriore proroga, stanziando nell’esercizio 2021
somme non accertate e non impegnate nell’esercizio 2020;
VISTA la L.R. n. 35 del 30.12.2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la L.R. n. 36 del 30.12.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
CONSIDERATO che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
regolamento UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 20212023, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:.
BILANCIO VINCOLATO
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
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Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA
RICORRENTE
– CODICE
UE: 2 –
ALTRE
ENTRATE

Declaratoria

Titolo
Tipologia

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Capitolo di
Entrata

Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014/2020 –
emas-fami 2014/2020. Progetto Supreme. – Trasferimento
da ministeri

E2101104

2.101

E.2.01.01.01.000

Variazione
EF 2021
Competenza
Cassa

+€
23.571,22

Titolo giuridico che supporta il credito: (nota approvazione Commissione Europea Direzione Generale
Migrazione e Affari interni - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/
HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
Variazione
EF 2021
Competenza
Cassa

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti
Finanziario

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Spesa corrente –
Retribuzione di posizione e risultato al personale di cat. D

12.4.1

U.1.01.01.01

+ € 17.296,08

U1204045

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Spesa corrente
- Contributi sociali effettivi a carico dell’ente corrisposti al
personale a tempo indeterminato

12.4.1

U. 1.01.02.01

+ € 4.426,81

U1204046

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Spesa corrente Spesa corrente IRAP per personale a tempo indeterminato

12.4.1

U.1.02.01.01

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

U1204044

+ € 1.848,33

La variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come
previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
All’accertamento e all’impegno per l’ annualità 2021 e successive provvederà il Dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno nel
medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Sempre con lo stesso atto saranno disposte le variazione dell’accertamento e degli impegni disposti con A.D.
n. 30 del 06.03.2020 al fine di allineare la spesa complessiva derivante dal conferimento degli incarichi (A.D.
n. 77 del 5 giugno 2020) di n. 2 (posizioni equiparate a) Posizioni Organizzative di tipologia b) con decorrenza
17 giugno 2020 e termine 16 giugno 2021.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della L.R. 7/97 art 4, lett. k).
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PROPONE ALLA GIUNTA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, al
documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
− di incaricare il dirigente della Sezione Sicurezza Del Cittadino, Politiche Migratorie, Antimafia Sociale, per
quanto di propria competenza, dell’attuazione delle disposizioni derivanti dal presente provvedimento;
− di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Titolare della P.O. “Politiche Migratorie”
(Dr. Francesco Nicotri)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Dr. Domenico De Giosa)
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dr. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dr. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, al
documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
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− di incaricare il dirigente della Sezione Sicurezza Del Cittadino, Politiche Migratorie, Antimafia Sociale, per
quanto di propria competenza, dell’attuazione delle disposizioni derivanti dal presente provvedimento;
− di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione di 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1

23.571,22
23.571,22

23.571,22
23.571,22

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

23.571,22
23.571,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

23.571,22
23.571,22

DE GIOSA
DOMENICO
04.02.2021
19:00:36 UTC

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

23.571,22
23.571,22

23.571,22
23.571,22

23.571,22
23.571,22

23.571,22
23.571,22

23.571,22
23.571,22

in aumento

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di competenza

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

12

TOTALE MISSIONE

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04
1

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

04

Programma
Titolo

12

DENOMINAZIONE

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO
2021

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

Allegato E/1

VARIAZIONI
in diminuzione

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

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

15064
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

15065

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

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

UFFICIO
SIC

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO

DATA
08.02.2021

F AMI - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE. EMAS # EMERGENCY ASSISTANCE. VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 2 DELD. LGS. N.
118/2011 E SS.MM.11.

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

Res1>onsabile del Procedimento

Dirigente

BltmmLèl~te
NICOLA PALADINO
SerialNumber = TINIT-1

C - IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 210
Comando presso la Regione Puglia –Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello
Sport per tutti della dott.ssa Angela Panzarino, dipendente della ASL BA.

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 prot. AOO_005-409 del 31 ottobre 2019, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello sport per tutti ha espresso la seguente necessità “Con email del 28/10/2019 la dr.
Angela Panzarino – collaboratore amministrativo, in servizio presso l’ASL di Bari – trasmetteva allo scrivente
richiesta di comando presso il Dipartimento Promozione della salute, del Benessere sociale e dello sport per
tutti, in uno al curriculum vitae.
Attesa la necessità di implementare l’attività di programmazione e valutazione degli screening oncologici
regionali ritenuto adeguato il profilo professionale della dr. Angela Panzarino, si esprime il proprio parere
favorevole in ordine alla richiesta di comando in oggetto a tempo pieno presso lo scrivente Dipartimento.
A tal fine, previa acquisizione del nulla-osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza, si demanda alla
Sezione in indirizzo a provvedere, con cortese urgenza, ai consequenziali adempimenti di competenza.”.
A seguito della suddetta richiesta, con nota prot. AOO_106-24501 del 26 novembre 2019, il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha chiesto alla Direzione Generale della ASLBA di trasmettere il proprio
nulla osta, al fine di procedere all’attivazione del comando richiesto per un periodo di un anno.
Con PEC del 7 gennaio 2021, acquisita al protocollo AOO_106-187 in pari data della Sezione Personale e
Organizzazione, il Dirigente dell’Area Gestione Risorse Umane della ASLBA ha trasmesso la Deliberazione del
31 dicembre 2020, n. 1924, con la quale il Direttore Generale della ASL BA ha comunicato il nulla osta al
comando richiesto.
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Benessere sociale e dello sport per
tutti, considerata la Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA precedentemente indicata ed acquisito
l’assenso della Dirigente interessata, si autorizza il comando della dott.ssa Angela Panzarino, collaboratore
amministrativo professionale del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA - categoria D, presso la Regione
Puglia–Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per un periodo di un anno
a decorrere dal 1 marzo 2021.
Si precisa, inoltre, che la suddetta Azienda continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti alla dipendente
interessata, 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.
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COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad €.35.590,72= (periodo 01/03/2021
- 28/02/2022) che graverà sui cap. n. 3300 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale 2021/2023 di cui:
- €.32.620,49 = (periodo 01/03/2021– 31/12/2021) per l’esercizio finanziario 2021 di cui:
- €.30.570,75= per competenze ed oneri;
- €.2.049,74 = per I.R.A.P.
- €.2.970,23 = (periodo 01/01/2022-28/02/2022) stimata per l’esercizio finanziario 2022 di cui:
- €.2.783,59 = per competenze ed oneri;
- €.186,64 = per I.R.A.P.
La spesa necessaria per il pagamento delle eventuali competenze accessorie, per l’anno 2021 sarà imputata
sui fondi per il salario accessorio del comparto ed è stata già impegnata sui competenti capitoli con
determinazione dirigenziale n. 2 del 05 gennaio 2021 della Sezione Personale e organizzazione.
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 della dott.ssa Angela Panzarino, collaboratore amministrativo
professionale del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA - categoria. D, presso la Regione
Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per un periodo
di un anno;
2. di fissare la decorrenza del suddetto comando dal 1 marzo 2021;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico della ASLBA, 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
IL Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
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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 della dott.ssa Angela Panzarino, collaboratore amministrativo
professionale del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA - categoria. D, presso la Regione
Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per un periodo
di un anno;
2. di fissare la decorrenza del suddetto comando dal 1 marzo 2021;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico della ASLBA, 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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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

t.JrrICIO
PER

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
4

DATA
08.02.2021

COMANDO PRESSO LA REGIO E PUGLIA #DIPARTIMENTO PROMOZIO E DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCTALE E DELLO SPORT PER TUTTT DELLA DOTT.SSA ANGELA PANZARTNO, DIPENDENTE DELLA ASL BA.

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

POSITIVO

ELISABETTA
VIESTI

08.02.2021
12:35:45 UTC

Responsabile del Procedimento
PO - GIUSEPPE CARULLI

Dirigente
D.SSA ELISABETTA VIESTI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 211
Comando presso la Regione Puglia –Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello
Sport per tutti della dott.ssa Mariangela Dafne Vincenti, dipendente della ASL BA.

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 prot. AOO_005-410 del 31 ottobre 2019, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello sport per tutti ha espresso la seguente necessità “Con email del 25/10/2019 la dr.
Vincenti Mariangela Dafne – collaboratore sanitario assistente sanitario, Categoria D1 in servizio presso l’ASL
di Bari – trasmetteva allo scrivente richiesta di comando presso il Dipartimento Promozione della salute, del
Benessere sociale e dello sport per tutti, in uno al curriculum vitae.
Attesa la necessità di implementare l’attività di programmazione e valutazione degli screening oncologici
regionali ritenuto adeguato il profilo professionale della dr. Vincenti Mariangela Dafne, si esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla richiesta di comando in oggetto a tempo pieno presso lo scrivente Dipartimento.
A tal fine, previa acquisizione del nulla-osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza, si demanda alla
Sezione in indirizzo a provvedere, con cortese urgenza, ai consequenziali adempimenti di competenza.”.
A seguito della suddetta richiesta, con nota prot. AOO_106-24502 del 26 novembre 2019, il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha chiesto alla Direzione Generale della ASLBA di trasmettere il proprio
nulla osta, al fine di procedere all’attivazione del comando richiesto per un periodo di un anno.
Con PEC del 7 gennaio 2021, acquisita al protocollo AOO_106-204 in pari data della Sezione Personale e
Organizzazione, il Dirigente dell’Area Gestione Risorse Umane della ASLBA ha trasmesso la Deliberazione del
31 dicembre 2020, n. 1925, con la quale il Direttore Generale della ASL BA ha comunicato il nulla osta al
comando richiesto.
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Benessere sociale e dello sport per
tutti, considerata la Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA, precedentemente indicata ed acquisito
l’assenso della dipendente interessata, si autorizza il comando della dott.ssa Mariangela Dafne Vincenti,
collaboratore sanitario assistente sanitario della ASLBA - categoria D, presso la Regione Puglia–Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per un periodo di un anno a decorrere dal 1
marzo 2021.
Si precisa, inoltre, che la suddetta Azienda continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti alla dipendente
interessata, 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.
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COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad €.36.161,30= (periodo 01/03/202128/02/2022) che graverà sui cap. n. 3300 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale 2021/2023 di cui:
- €.33.143,52= (periodo 01/03/2021 – 31/12/2021) per l’esercizio finanziario 2021 di cui:
- €.31060,92= per competenze ed oneri;
- €.2082,60= per I.R.A.P.
- €.3.017,78= (periodo 01/01/2022-28/02/2022) stimata per l’esercizio finanziario 2022 di cui:
- €.2.828,16= per competenze ed oneri;
- €.189,62= per I.R.A.P.
La spesa necessaria per il pagamento delle eventuali competenze accessorie, per l’anno 2021 sarà imputata
sui fondi per il salario accessorio del comparto ed è stata già impegnata sui competenti capitoli con
determinazione dirigenziale n. 2 del 05 gennaio 2021 della Sezione Personale e organizzazione.
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 della dott.ssa Mariangela Dafne Vincenti, collaboratore sanitario
assistente sanitario della ASL BA - categoria D, presso la Regione Puglia – Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello sport per un periodo di un anno;
2. di fissare la decorrenza del suddetto comando dal 1 marzo 2021;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico della ASLBA, 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
IL Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
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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 della dott.ssa Mariangela Dafne Vincenti, collaboratore sanitario
assistente sanitario della ASL BA - categoria D, presso la Regione Puglia – Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello sport per un periodo di un anno;
2. di fissare la decorrenza del suddetto comando dal 1 marzo 2021;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico della ASLBA, 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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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)
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COMANDO PRESSO LA REGIO E PUGLIA #DIPARTIMENTO PROMOZIO E DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 213
Programma Adrion – Progetto “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian
traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and
community-based approach - BlueBoost”. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2021 e pluriennale 20212023- Cambio Budget tra voci di spesa.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dal funzionario, PO di
Policy e confermata dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Interreg V-B Adriatico-Ionico (ADRION), è un programma transnazionale europeo che opera per promuovere
la cooperazione e la solidarietà tra gli otto Stati partner - Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia,
Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia – con l’obiettivo di favorire una politica di innovazione della governance,
l’integrazione tra gli Stati partner - attraverso un adeguato impiego delle rispettive risorse naturali, culturali e
umane - e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’area di interesse.
Il Programma si sviluppa intorno a quattro Priority Axis (Innovation – Environment – Transport – Better
Governance) e supporta la Strategia Europea per la Regione Adriatica Ionica (Eusair) che, con i suoi pilastri
(Blue Growth - Connecting the region - Environmental quality – Suistanable tourism), condivide con il
Programma obiettivi e scopi.
La Regione Puglia, partecipando alla First Call for Proposal, lanciata il 1 febbraio e chiusa il 25 marzo 2016,
ha aderito in qualità di partner al progetto “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of AdriaticIonian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing
and community based approach – BlueBoost”, proposto dalla Croatian Chamber of Economy, Zadar County
Chamber, Croazia; Blue Boost si colloca nell’ambito del Priority Axis 1 del Programma, “Innovative and Smart
Region”, il cui Obiettivo specifico è quello di “Sostenere lo sviluppo di un sistema di innovazione regionale
per la regione Adriatico-Ionica”. L’area di riferimento è caratterizzata dalla presenza di regioni leader nella
R&S ed è interessata da settori industriali altamente qualificati (quali agricoltura, agroindustria, prodotti
chimici, ecc.) ma, al contempo, sconta un indebolimento del proprio potenziale, determinato da una limitata
cooperazione tra aziende, centri di ricerca e agenzie pubbliche e da una ridotta attenzione verso temi specifici,
potenzialmente in grado di rafforzare la competitività della zona, come la “blue growth”.
Considerato che:
La Regione Puglia partecipa a più livelli alla realizzazione della Strategia Europea per la Regione Adriatica
Ionica (Eusair), che pone come suo primo pilastro la “Blue Growth”, con l’obiettivo di promuovere la ricerca,
l’innovazione e le opportunità di business nei settori dell’economia blu e migliorare la governance dei bacini
marittimi dell’area Adriatico Ionica.
Valutato che
I contenuti e i temi del Progetto BueBoost si inseriscono nella strategia regionale che si richiama al quadro
delineato dalla Commissione Europea a partire dalla Comunicazione “Blue Growth opportunities for marine
and maritime sustainable growth” (COM/2012/0494), che mira a sviluppare il potenziale europeo degli oceani,
dei mari e delle coste in termini di lavoro, valore e sostenibilità. La dimensione marittima della strategia Europa
2020 ha infatti l’obiettivo di contribuire alla competitività internazionale dell’Unione, all’utilizzo efficace delle
risorse, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di nuove fonti di crescita, tutelando la biodiversità,
proteggendo l’ambiente marino e salvaguardando in tal modo i servizi offerti da ecosistemi marini e costieri
sani e in grado di resistere alle crisi.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

15077

Nel perseguire i richiamati obiettivi di Progetto, la Regione si avvarrà del contributo e della collaborazione
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in ragione:
ARTI è l’Agenzia strategica di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 1/2004 e riorganizzata con L.R. n. 4/2018,
dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta a vigilanza regionale ed opera, quale ente strumentale
a carattere tecnico - operativo, nel quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva nonché dalle altre
disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia, con funzioni di cooperazione con la Regione
nell’attuazione di interventi da realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione per realizzare gli obiettivi
della strategia di innovazione regionale, che considera la ricerca e l’innovazione centrali per la crescita
economica e la coesione sociale;
l’Agenzia collabora con l’Amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo sviluppo
tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione dell’innovazione nella società e la crescita socio economica
del territorio, anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, di
cui al DPGR n. 443/2015 successivamente modificato e integrato dal DPGR n. 304/2016, che individua nelle
Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploration e che operano per il miglioramento
di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo,
attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico;
l’Agenzia, attraverso le sue attività istituzionali (formazione, ricerca e cooperazione) ha consolidato una
expertise nella progettazione e management di iniziative e progetti a livello europeo ed internazionale e,
in particolare, possiede comprovate competenza ed esperienza specifiche in materia di comunicazione e
potenziamento della divulgazione della cultura dell’innovazione, che realizza con attività diversificate per
target e fortemente connotate da una logica esperienziale e dalla padronanza di un linguaggio tecnico/
scientifico;
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che le Parti
sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi
pubblici che trovano ampia convergenza nell’oggetto dello schema di Accordo di cooperazione, come meglio
verrà esplicitato nel seguito;
della DGR n. 209 del 20 febbraio 2018 denominata “Blue Growth e Strategia per la Specializzazione
Intelligente. Linee di indirizzo e priorità di intervento nella programmazione regionale” pubblicata sul BURP
n. 37 del 13/3/2018 in cui si delibera di attivare, in collaborazione con l’Agenzia strategica regionale ARTI, la
ricognizione di un aggiornato quadro conoscitivo del sistema innovativo regionale al fine di individuare le
possibili filiere dell’economia del mare in Puglia e le relative linee di azione a supporto di queste potenzialità
a livello di strumenti regionali, nazionali ed europee;
Considerato, infine, che:
-

-

Le attività strettamente legate allo stato di avanzamento complessivo del progetto, sono state
prorogate e la durata del progetto è stata estesa fino alla fine del mese di gennaio 2021;
Il budget complessivo del progetto è di € 1.489.422,00 e la parte assegnata alla Regione Puglia
ammonta a € 204.385,00 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente
finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%);
in data 30/06/2020 è stato approvato dal Leader Partner di progetto il Budget modification richiesto
per le attività di management e communication activities, pertanto usufruendo della possibilità
di spostare le voci inutilizzate degli office and administrative sulle external expertise per un totale
importo di € 2.746,00;

Preso atto che:
- con D.G.R. n. 382 del 19/03/2020 sono state approvate le Linee Guida per la gestione delle Deliberazioni di
Giunta in modalità agile;
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- l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Tania Guerra, per la parte contabile
dall’istruttore Gianluca Musaico e condivisa dal dirigente Crescenzo A. Marino, utilizzando le modalità previste
dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6,
nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile
per le strutture della Regione Puglia;
Visti:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42 della L.R. n. 28/2001;
• LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
•

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

•

La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;

Rilevato che:
- tra gli scopi del progetto vi è l’aumento ed il sostenimento del potenziale di innovazione della
tripla elica del BLU tradizionale ed emergente Adriatico-Ionico attraverso un approccio open
source / condivisione delle conoscenze e basato sulla comunità - BLUE_BOOST del 22/08/2019;
- il 21 dicembre 2020 si è proceduto con l’ulteriore approvazione del prolungamento della durata
del progetto al 31 gennaio 2021;
- nel corso degli e.f. 2018 e 2020, non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con
DGR n. 1240/18 e DGR n. 786/20 per un importo pari ad € 2.746,00, per assenza di obbligazioni
giuridicamente vincolanti perfezionate;
- occorre rimodulare, per l’e.f. 2021, le somme stanziate sui capitoli di spesa con DGR n. 1240/2018
e con DGR n. 786/20;
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa
relativi al “Programma Interreg V-B Adriatico-Ionico (ADRION). Progetto “BOOSTing the innovation
potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters
through an open source/knowledge sharing and community based approach – BlueBoost”” che
vanno, tuttavia, rescritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente
esercizio con esigibilità nell’ e.f. 2021 per un importo complessivo pari a € 2.746,00 come di
seguito evidenziati:
Tanto premesso e considerato:
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività svolte per il progetto BLUE_BOOST, affidato alla
competenza della Sezione Ricerca innovazione e capacità Istituzionale, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare le variazioni in termini di competenza e cassa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, al “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” approvato con
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L.R. n. LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36., al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e al Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, previsti
dall’art. 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. atte a ripristinare
il preesistente stanziamento sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi non accertati e non
impegnati negli e.f. 2018 e 2020, adeguando gli stanziamenti nell’esercizio 2021 dei capitoli di entrata
e di spesa in base ad obbligazioni che si perfezioneranno nell’e.f. 2021
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale ad adottare i
provvedimenti conseguenziali, operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria.
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.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta 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.
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 62.05
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE
PARTE ENTRATA
Tipo di spesa ricorrente
Codice transazioni UE (punto 2 All. 7 D. Lgs. 118/11): 1 entrate derivanti da trasferimenti destinati al
finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Capitolo
Entrata

DECLARATORIA CAPITOLO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

E 2134003

trasferimenti correnti risorse Programma Interreg
V-B Adriatico-Ionico (ADRION) da Croatian Chamber
E 2.01.05.01.999
of Economy, Zadar County Chamber, Croazia; –
Progetto BlueBoost

E 2134004

trasferimenti correnti risorse Fonfo di Rotazione
quota cofinanziamento nazionale – Progetto
BlueBoost

E 2.01.01.01.001

VARIAZIONE IN
AUMENTO
E.F. 2021 COMPETENZA
E CASSA
+ € 2.334,10

+ € 411,90
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Croatian Chamber of Economy, Zadar County Chamber, (Croazia) per conto della Commissione
Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico:
1. Approvazione del ADRION Monitoring Committee del 10 May 2017 del Progetto BLUE_BOOST, e
Subsidy Contract sottoscritto definitivamente in data 3 aprile 2018 dalla Managing Authority del
Programma e dalla Croatian Chamber of Economy- Lead Partner in the BLUE_BOOST project
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
PARTE SPESA
Tipo di spesa ricorrente
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione territoriale

Capitolo
SPESA

DECLARATORIA CAPITOLO

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

Codice
UE

Variazione in aumento
E.F. 2021
competenza e cassa

U 1164150

Progetto BlueBoost - Programma Interreg
V-B Adriatico-Ionico (ADRION). Trasferimenti
correnti a amministrazioni locali

U 1.04.01.02

3

+ € 2.334,10

U 1164650

Progetto BlueBoost – Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Trasferimenti
correnti a amministrazioni locali

U 1.04.01.02

4

+ € 411,90

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.
All’accertamento dell’entrata si provvederà con specifico atto della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”, contestualmente all’impegno di spesa.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k), della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42
della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
2. di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento (allegato A);
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
5. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
6. di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
(Crescenzo Antonio Marino)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di
Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro
Delli Noci;

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42
della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
2. di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento (allegato A);
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
5. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
6. di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.

Il Segretario

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
RII

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO

DATA
05.02.2021

2

PROGRAMMA ADRION # PROGETTO #BOOSTING THE INNO VATION POTENTIAL OF THE TRIPLE HELIX OF
ADRIATIC-IONIAN TRADITIONAL AND EMERGING BLUE GROWTII SECTORS CLUSTERS THROUGH AN OPEN
SOURCE/KNOWLEDGE SHARING AND COMMUNITY-BASED APPROACH - BLUEBOOST'. VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE E.F. 2021 E PLURIENNALE 2021-2023- CAMBIO BUDGET TRA VOCI DI SPESA.

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

Res1>onsabile del Procedimento

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

I

I

Disavanzo

MISSIONE

DENOMINAZIONE

I

19

Relazioni Internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

Programma
Titolo

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

I

0,00

VARIAZIONI

in aumento

I

□

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO in diminuzione
ESERCIZIO 2021
(*)
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2

Tipologia

105

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

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

2

VARIAZIONI

in aumento

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

Trasferimenti correnti

Altri trasferimenti correnti dal resto
del mondo

Trasferimenti correnti da Ministeri

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.334,10
2.334,10

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

411,90
411,90

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

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

Firmato digitalmente da: Crescenzo Antonio Marino
Data: 04/02/2021 16:33:41
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 214
“Innonets: Innovative Networks for the Agrifood Sector”. Variazione compensativa al bilancio di previsione
E.F. 2021 e pluriennale 2021-2023 – Cambio Budget tra voci di spesa.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dal funzionario, PO di
Policy e confermata dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Interreg Grecia–Italia 2014-2020 è un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato
dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due Stati membri con una
quota nazionale e ha quale obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra
la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e
inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste aree;
- il focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders
dell’area, nella progettazione e implementazione di azioni pilota, necessarie per lo sviluppo di politiche di
crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli investimenti
nell’area di cooperazione;
- la Regione, partecipando alla First Call for Proposal, ha aderito in qualità di project partner al Progetto
“INNOVATIVE NETWORKS FOR THE AGRIFOOD SECTOR- INNONETS”, proposto da Region of Ionian Island,
Grecia; il Progetto è stato presentato nell’ambito dell’Asse prioritario 1: Innovazione e competitività - Priorità
d’investimento 1b: promuovere gli investimenti delle imprese nella R&I, sviluppare legami e sinergie tra
imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore - Obiettivo specifico 1.1: fornitura di
servizi di supporto all’innovazione e sviluppo di cluster transfrontalieri per promuovere la competitività;
- nell’ambito dell’Asse prioritario 1, nel quale Innonets, il Programma si pone l’obiettivo di rafforzare la capacità
delle PMI di impegnarsi in attività di R&S che portino a realizzare prodotti, processi e servizi innovativi, con
l’obiettivo finale di contribuire alla costruzione di un’economia solida basata sulle esportazioni e di sostenere
tutte le industrie agroalimentari, oltre che quelle creative e culturali, nonché specifici settori di crescita come
la “Blue Growth” e tutte le attività legate al mare;
- il Programma contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, varata
dall’Unione Europea nel 2010, per creare le condizioni favorevoli per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva tra gli Stati europei ed è in linea con la Strategia per la Macroregione Adriatico Ionica (EUSAIR)
adottata dal Consiglio Europeo nell’ottobre del 2014, cui la Regione Puglia partecipa a più livelli, che promuove
la crescita e la prosperità economica dell’area, migliorandone l’attrattività e la competitività attraverso
quattro aree tematiche (“Pilastri”): “Crescita Blu”, “Connettere la Regione”, “Qualità Ambientale” “Turismo
Sostenibile”;
- il Programma Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 costituisce espressione della capacità della Regione di
dare risposta alle opportunità messe a disposizione dall’Unione europea con progetti concreti e coerenti con
la strategia EUSAIR nei Programmi 2014-2020;
- più in dettaglio, il Progetto propone la progettazione e lo sviluppo di un sistema regionale dinamico per fornire
servizi di supporto all’innovazione alle PMI dell’area transfrontaliera attive nel del settore agroalimentare, con
il fine di istituire e gestire “Cross border Innovation Brokering Centres” (INNOHUBS) che sosterranno le PMI
agroalimentari locali nel processo di adeguamento alle politiche e alle direttive dell’UE; al fine di riunire gli
attori sociali della “quadrupla elica”, inoltre, saranno tenuti “Living Lab” transfrontalieri;
- il 7 novembre 2017 il progetto è stato approvato dalla Managing Authority del Programma;
- il 15 maggio 2018 la Managing Authority del Programma ha controfirmato il Subsidy Contract del Progetto;
- la DGR n. 2049/2018, con la quale sono state apportate la relativa istituzione di nuovi capitoli utili alla
attuazione delle attività previste dal progetto e le opportune variazioni al Bilancio di previsione E.F. 2018 e
pluriennale 2018-2020 e l’Approvazione bozza di Convenzione con ARTI Puglia;
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- Con la DGR 2196 del 27/11/2019 “Programma Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020. Progetto INNOVATIVE
NETWORKS FOR THE AGRIFOOD SECTOR – INNONETS. Approvazione schema di Convenzione con
INNOVAPUGLIA. Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione al bilancio di previsione E.F. 2019 e
pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sono state stanziate le somme sui capitoli
di Spesa 1160007 e 1160507;
- Con la DGR n.1821 del 30/11/2020 “CUP B36H18000070006. “Innonets: Innovative Networks for the
Agrifood Sector”. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2020 e pluriennale 2020-2022” sono state trasferite
le somme dei capitoli;
- Con la DGR n. 135 del 27/01/2021 “CUP B36H18000070006. “Innonets: Innovative Networks for the Agrifood
Sector”. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2021 e pluriennale 2021-2023” sono state trasferite le somme
dei capitoli di spesa 1160000, 1160500, 1160005, 1160605, 1160006 e 1160506;
- l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 che, in materia di partenariato pubblico, disciplina la possibilità per le amministrazioni
di utilizzare moduli consensuali per realizzare forme di cooperazione al fine di perseguire obiettivi comuni e,
pertanto, attribuire alle Agenzie regionali attività, compiti e funzioni di interesse comune con la Regione;
Valutato che:
-

Le attività strettamente legate allo stato di avanzamento complessivo del progetto, sono state
prorogate e la durata del progetto è stata estesa fino alla fine del mese di febbraio 2021;
il budget complessivo del progetto è di € 899.473,36 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta
a € 220.847,67 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato
dai Fondi FESR (85%) e dal F.R. (15%),

Considerato, infine, che:
-

-

-

Le attività strettamente legate allo stato di avanzamento complessivo del progetto, sono state
prorogate con addendum al subsidy contract in data 30 dicembre 2020, e, la durata del progetto è
stata estesa fino alla fine del mese di febbraio 2021;
Il budget complessivo del progetto è di € 1.489.422,00 e la parte assegnata alla Regione Puglia
ammonta a € 204.385,00 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente
finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%);
in data 02/10/2020 è stato approvato dalla Managing Authority di progetto il Budget modification
richiesto per le attività di management e communication activities e per la selezione del First Level
Controller, pertanto usufruendo della possibilità di spostare le voci inutilizzate dei travel e degli office
and administrative sulle external expertise per un totale importo di € 14.212,74;

Preso atto che:
- con D.G.R. n. 382 del 19/03/2020 sono state approvate le Linee Guida per la gestione delle Deliberazioni di
Giunta in modalità agile;
- l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Tania Guerra, per la parte contabile
dall’istruttore Gianluca Musaico e condivisa dal dirigente Crescenzo A. Marino, utilizzando le modalità previste
dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6,
nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile
per le strutture della Regione Puglia;
Visti:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 della L.R. n. 28/2001;
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

•

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

•

La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;

Rilevato che:
- occorre rimodulare, per l’e.f. 2021, le somme stanziate sui capitoli di spesa con DGR n. 135/2021;
Tanto premesso e considerato:
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività svolte per il progetto Innonets, affidato alla
competenza della Sezione Ricerca innovazione e capacità Istituzionale, si propone alla Giunta regionale:
1. di operare la variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2021 tra i capitoli
di spesa 1160005, 1160605, 1160006 e 1160506 ed i capitoli 1160001 e 1160501, come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale ad adottare i
provvedimenti conseguenziali, operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria.
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.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta 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.
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 62.05
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE
PARTE SPESA
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione territoriale
Tipo di spesa ricorrente

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO

Codice UE
(punto 2
All.7 D.Lgs.
118/2011)

U1160005

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT).
Spese per indennità di missione e
trasferta

U 1.03.02.02

3

-

€ 6.800,00

U1160505

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (ELIT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale.
Spese per indennità di missione e
trasferta

U 1.03.02.02

4

-

€ 1.200,00

U1160006

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT).
Altri beni di consumo

U 1.03.01.02

3

-

€ 5.280,83

U1160506

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (ELIT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Altri
beni di consumo

U 1.03.01.02

4

-

€ 931,91

U1160001

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (ELIT). Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

U 1.04.01.02

3

U1160501

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (ELIT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale.
Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

U 1.04.01.02

4

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Variazione di bilancio
E.F. 2021
competenza e cassa

+

+

€ 12.080,83

€ 2.131,91

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.
All’accertamento e all’impegno della spesa si provvederà mediante specifico atto della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k), della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
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1. di apportare la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con DGR
n.71 del 18/01/2021, così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria”;
2. di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
(Crescenzo Antonio Marino)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di
Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro
Delli Noci;

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di apportare la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con DGR
n.71 del 18/01/2021, così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria”;
2. di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.
Il Segretario

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO

RII

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
3

DATA
05.02.2021

#INNONETS: INNOVATIVE NETWORK.S FOR THE AGRIFOOD SECTOR". VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO
DI PREVISIONE E.F. 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 - CAMBIO BUDGET TRA VOCI DI SPESA.

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

Res1>onsabile del Procedimento

Dirigente

ilim,a~~J'~lNO
NICOLA PALADINO
SerialNumber

C - IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 228
Provincia di Barletta – Andria – Trani. Concorso straordinario della Regione Puglia all’esercizio dei servizi
aggiuntivi al trasporto pubblico locale nel Comune di Bisceglie.

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Enti Locali d’intesa con la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Segretario della
Presidenza della Giunta regionale, riferisce quanto segue.
La Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel
governo dei Servizi pubblici locali”, all’art. 19 individua le Province quali Organi di Governo d’Ambito territoriale
ottimale, di estensione provinciale, dell’esercizio unitario dei servizi di trasporto pubblico sulle reti di propria
competenza.
Tra le reti di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia BAT, quale Ente di Governo d’Ambito
dell’esercizio unitario delle medesime, risultano evidentemente compresi, i servizi di trasporto cittadino del
Comune di Bisceglie.
Il Comune di Bisceglie, eroga un servizio di trasporto cittadino in “autoproduzione” per il quale ha segnalato
con nota prot. 0007879 del 24/02/2020, acquisita al prot. AOO_078/698 del 26/02/2020, di aver esperito
il tentativo di garantire l’espletamento del servizio di trasporto urbano “in autoproduzione” e che tale
scenario “inteso in termini di riorganizzazione temporanea del servizio”, alla luce di considerazioni tecnicoamministrative e di natura economico-finanziaria, ha serie difficoltà circa il suo mantenimento in regolare
dell’esercizio,
Sulle difficoltà gestionali indicate dall’Ente, gravano, inoltre, le limitazioni alla piena utilizzabilità della capienza
dei mezzi utilizzati di cui all’art. 1, c. 1, lett. mm) del DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, fissata nel 50 per cento dei posti a sedere.
Stante quanto, innanzi, sussiste concretamente il rischio di aggravamento della situazione di disagio dei cittadini
di Bisceglie con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione ed a studenti e lavoratori delle
Istituzioni scolastiche di secondo grado di istruzione, nella fase imminente della progressiva riattivazione delle
attività didattiche in presenza che può essere scongiurato attraverso il concorso straordinario della Regione
Puglia, finalizzato al mantenimento in esercizio dei servizi di trasporto cittadino di Bisceglie, nonché dei servizi
aggiuntivi necessari alla implementazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
Con nota prot. 0023094-20 del 06/11/2020, acquisita al prot. AOO_078/3911 del 10/11/2020 della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, la Provincia di BAT ha rappresentato alla Regione Puglia e per
conoscenza al Comune di Bisceglie che, in considerazione dei servizi minimi attribuiti al Comune di Bisceglie
con DGR n. 2304/2019 e s.m.i. , sulla base di apposito disciplinare sottoscritto con lo stesso Comune di Bisceglie
aveva in corso la procedura di affidamento ivi prevista (rif. Reg (CE) 1370/2007 art. 5 c. 4), tesa a garantire il
servizio di TPL nel periodo transitorio, necessario per l’individuazione del gestore a regime, chiedendo alla
Regione Puglia l’adozione degli atti necessari per il trasferimento in suo favore delle risorse di cui alla DGR
2304/2019 e s.m.i. destinate al Comune di Bisceglie.
In data 14/01/2021 si è tenuto in incontro tra Regione Puglia, Provincia di BAT e Comune di Bisceglie presso
l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile. In tale incontro si è avuto modo di chiarire quanto segue.
La DGR 23/04/2019 e s.m.i. ha deliberato, tra l’altro, la determinazione dei servizi minimi di trasporto pubblico
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regionale e locale per i futuri affidamenti, nonché la determinazione dei costi standard quale “riferimento”
per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d’asta per gli enti locali che affidano servizi medesimi.
Inoltre la DGR 23/04/2019 e s.m.i. “traguardava” un nuovo e complesso scenario che, oltre a ridefinire i livelli
di servizi minimi, attuava, a mente della citata L.R. n. 24/2012, anche la devoluzione delle competenze sul
TPL automobilistico extraurbano e urbano agli Organi di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali provinciali,
ovvero alla Città Metropolitana e alle Province pugliesi.
Di fatto il Comune di Bisceglie, a mente della DGR 865/2010 di determinazione dei servizi minimi di trasporto
pubblico regionale e locale, a tutto il 30/06/2020, non era “titolare” di un sussidio pubblico per l’esercizio del
trasporto cittadino.
In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dell’avviato, ma non concluso iter di gara per
l’affidamento dei servizi di TPL da parte degli Organi di Governo degli ATO, con DGR 913 del 11/06/2020, tenuto
conto della facoltà di proroga prevista dall’art. 92 c.4-ter del DL 18/2020 e del manifestato intendimento della
Città Metropolitana e delle Province pugliesi di volersene avvalere, la Regione ha espresso parere favorevole
alla proroga degli affidamenti allora in atto, in aderenza al predetto riferimento normativo e subordinandone
l’efficacia a quanto previsto all’art. 92 c. 4-quater della medesima norma. Pertanto è stato evidenziato che
non essendosi ancora attuato lo scenario di cui alla DGR n. 2304/2019 e s.m.i. , non sussistono i presupposti
per attuare il finanziamento, sia pure temporaneo, dei servizi di cui trattasi.
A fronte delle interlocuzioni occorse durante il predetto incontro del 14/01/2021, con riferimento alla
Provincia di Barletta – Andria – Trani, le risorse economiche utili al concorso straordinario di che trattasi sono
state stimate in € 200.000,00 quale straordinario contributo per il mantenimento in esercizio dei servizi di
trasporto cittadino del Comune di Bisceglie ed il loro eventuale potenziamento utile all’implementazione
delle misure di prevenzione dei contagi da COVID-19, nelle more dell’attuazione del nuovo scenario di servizi
di trasporto pubblico locale in capo agli Organi di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali provinciali.
Visto quanto sopra, si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, sussistono i presupposti
di fatto e di diritto per l’adozione del presente atto.
Tanto premesso e considerato,
VISTI:
il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021
– 2023 della Regione Puglia”;
la Deliberazione delle Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
RITENUTO di dover finanziare le esigenze di mobilità sopra rappresentate con la somma di € 200.000,00,
nell’ambito delle risorse di cui al cap.1770 “Trasferimento di risorse agli enti locali per l’esercizio delle funzioni
attribuite ai sensi della L.R. 31/2015”.
Garanzia di riservatezza
La pubblicazione su BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o al sito Istituzionale, salve le garanzie della legge
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. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari,
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 200.000,00 e trova copertura sul cap. 1770
E.F.2021 Bilancio autonomo.
C.R.A.
Centro di Resp. Amm.
Competenza
Codici funzionali
D.Lgs. 118/2011

42 - Segreteria generale della Presidenza
08 - Sezione Enti Locali
E.F. 2021 - Bilancio autonomo
Missione 18
Programma 01 – Titolo 01 – Macroaggregato 04

Piano dei conti finanziari Codice SIOPE

U.1.04.01.02.002 per le Province

Codice europeo

8 – Spese non correlate a finanziamenti U.E.

Capitolo di spesa

1770 “Trasferimento di risorse agli enti locali per l’esercizio delle funzioni attribuite
ai sensi della L.R. 31/2015” (art. 13 L.R. 1/2016 - bilancio di previsione 2016).

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettere a) della L.R. 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale disponendo:
1. di prendere atto della sussistenza del rischio concreto di aggravamento della situazione di disagio a
carico dei cittadini di Bisceglie, dovuto alla interruzione del servizio di trasporto pubblico cittadino, con
particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione ed a studenti e lavoratori delle Istituzioni
scolastiche del secondo grado di istruzione, nella fase imminente della progressiva riattivazione delle
attività didattiche in presenza;
2. di dare atto che al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio pubblico di trasporto cittadino
nel comune di Bisceglie è necessario il concorso straordinario della Regione Puglia, finalizzato al
mantenimento in esercizio dei medesimi servizi, nonché dei servizi aggiuntivi eventualmente necessari
alla implementazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
3. di trasferire la somma di € 200.000,00 quale concorso straordinario al Comune di Bisceglie per il tramite
della Provincia di Barletta – Andria – Trani, dedicato al soddisfacimento delle esigenze rappresentate,
nell’ambito delle risorse di cui al cap. 1770 “Trasferimento di risorse agli enti locali per l’esercizio delle
funzioni attribuite ai sensi della L.R. 31/2015”.
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Enti Locali all’impegno e pagamento delle risorse di cui sopra in
favore della Provincia di Barletta – Andria – Trani nella misura di € 200.000,00.
5. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanza istruttorie.
Il Funzionario istruttore
(Dott. Rocco Cecinato)
Il Dirigente della Sezione Enti Locali
Dott. Antonio Tommasi
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e grandi progetti
Ing. Enrico Campanile

15096

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

Il Segretario Generale della Presidenza della Giunta
Dott. Roberto Venneri
IL PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto,
di:
1. di prendere atto della sussistenza del rischio concreto di aggravamento della situazione di disagio a
carico dei cittadini di Bisceglie, dovuto alla interruzione del servizio di trasporto pubblico cittadino, con
particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione ed a studenti e lavoratori delle Istituzioni
scolastiche del secondo grado di istruzione, nella fase imminente della progressiva riattivazione delle
attività didattiche in presenza;
2. di dare atto che al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio pubblico di trasporto
cittadino nel comune di Bisceglie è necessario il concorso straordinario della Regione Puglia, finalizzato
al mantenimento in esercizio dei medesimi servizi, nonché dei servizi aggiuntivi eventualmente
necessari alla implementazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
3. di trasferire la somma di € 200.000,00 quale concorso straordinario al Comune di Bisceglie per il
tramite della Provincia di Barletta – Andria – Trani, dedicato al soddisfacimento delle esigenze
rappresentate, nell’ambito delle risorse di cui al cap. 1770 “Trasferimento di risorse agli enti locali per
l’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della L.R. 31/2015”.
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Enti Locali all’impegno e pagamento delle risorse di cui sopra
in favore della Provincia di Barletta – Andria – Trani nella misura di € 200.000,00.
5. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

Ul'FlCIO
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TIPO
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2021
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I 1.02.2021

3

PROVINCIA DI BARLETTA# ANDRIA# TRANI. CONCORSO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PUGLIA
ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE Dl BISCEGLIE.

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

Firmato
digitalmente da
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 229
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia a favore delle signore Aulisa MichelaChieffo Raffaella e Chieffo Idamaria.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2,
art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

15099

RILEVATO CHE:
Le signore Aulisa Michela, Chieffo Raffaella e Chieffo Idamaria, proprietarie di unità abitative
identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Foggia al Foglio 96, p.lla 2245 sub 42-43-44-4546-47-48-49-50 e 51 insistenti in due fabbricati realizzati, in parte, su suolo tratturale, con istanza
presentata in data 18/5/2016, acquisita al protocollo al n. 108/6789, integrata da successiva istanza
del 26/08/2019, acquisita al protocollo al n. 108/17115, hanno chiesto l’acquisto, pro-quota, della
porzione di suolo tratturale, facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano
di Foggia, costituente il sedime dei fabbricati stessi, identificata al Catasto Terreni del Comune di Foggia
al Foglio 96, p.lla 2245/p ( già p.lla 8276 che, a seguito di variazione per bonifica identificativo catastale
d’ufficio, dall’Agenzia del Territorio-Ufficio di Foggia in data 22/04/2016, prot.n. FG085555760 , è
confluito nella maggior consistenza della p.lla 2245 del foglio 96).
Le sunnominate, hanno altresì richiesto parte del suolo, libero da fabbricati, identificato al Foglio 96,
p.lla 9732 di mq 13,00.
Alla seconda istanza è stata allegata una perizia tecnica redatta dal geom. Alfonso Palermo per la
quantificazione delle superfici richieste in acquisto.
La stessa perizia ha distinto le superfici richieste, insistenti sul tratturello, in zone : zona a di mq
169,75 di cui le istanti chiedono l’acquisto pro quota essendo comproprietarie di unità abitative che
costituiscono 647/1000 dell’intero edificio, zona b di mq 117,34, zona f di mq 4,41.
Pertanto il suolo richiesto, identificato nella maggiore consistenza della p.lla 2245 del foglio 96 è di
complessivi mq 291,6 di cui mq 169,85 per la quota di 647/1000 e mq 121,85 per 1000/1000.
Il suolo richiesto, identificato al foglio 96 p.lla 9732, contraddistinto dalla zona e della richiamata
perizia tecnica, è di 13,00 mq.
Tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo alle signore Aulisa-Chieffo, dei requisiti soggettivi per il
valido esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietarie del soprassuolo insistente su suolo
tratturale , - con nota prot. n. 108/9400 dell’ 1/07/2020, ha chiesto alla Commissione regionale di
valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art.
10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013 e dall’art. 13 della L.R. n.44/2018;
la precitata Commissione, con determinazione n. 14 del 24/09/2020, ha fissato il valore di mercato
del suolo, relativamente alla quota delle signore Michela Aulisa, Chieffo Raffaella e Chieffo Idamaria,
in € 105.000,00 (euro centocinquemila/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n.
15198 del 26/10/2020, ha comunicato alle interessate il prezzo, al quale, peraltro, sono state ritenute
applicabili le riduzioni del valore stimato previste dall’art. 10, del T.U n. 4/2013.
Pertanto il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 19.647,00 ( euro diciannovemilaseicento
quarantasette/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/154017 del 28/10/2020, è
stato formalmente accettato dalle signore Michela Aulisa e Raffaella Chieffo e con nota acquisita al
protocollo al n. 16145 del 6/11/2020, accettato dalla signora Idamaria Chieffo.
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune
di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi
tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli
che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
le signore Michela Aulisa, Raffaella Chieffo ed Idamaria Chieffo hanno formalmente manifestato la
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volontà di acquistare, pro-quota, per quanto di propria spettanza, il terreno de quo, accettando il
prezzo di € 19.647,00 (euro diciannovemilaseicentoquarantasette/00), così come determinato dalla
preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione delle riduzioni,
previste dalla L.R. n. 4/2013, del prezzo stesso;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 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
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 19.470,00 verrà corrisposta, in solido, dalle signore Michela Aulisa, Raffaella
Chieffo e Idamaria Chieffo mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n.
170704 intestato a “Regione Puglia – Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap.
4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo
di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di
destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 19.470,00,
con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi
del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per
cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R.
n. 7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita, per
mq. 291,60 di cui mq 169,85 per la quota di 647/1000 e mq 121,85 per 1000/1000, del terreno tratturale
facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” in centro urbano di Foggia identificato al Catasto
Terreni dello stesso comune al F. 96 p.lla 2245/p ente urbano di complessivi mq 1940, nonchè del terreno
tratturale identificato al Cataso Terreni del comune di Foggia foglio 96 p.lla 9732 di mq 13, dichiarati
patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018, come da perizia allegata alla istanza, in
favore delle signore Aulisa Michela nata il (omissis), Chieffo Raffaella nata il (omissis) e Chieffo Idamaria
nata il (omissis), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul
medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 19.470,00 (diciannovemilaquattrocentosettanta/00),
corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione
pro tempore, con l’applicazione delle riduzioni prevista dalla normativa regionale, potendo le acquirenti
beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 -4 e 5 del richiamato T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio nata il (omissis),
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l’incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia,
nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e
ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
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 Responsabile P.O.
dott.ssa Anna Maria D’Emilio
					
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
- dott. Angelosante Albanese

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
								
LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
nonchè dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma
Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita,
per mq. 291,60 di cui mq 169,85 per la quota di 647/1000 e mq 121,85 per 1000/1000, del terreno
tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” in centro urbano di Foggia identificato
al Catasto Terreni dello stesso comune al F. 96 p.lla 2245/p ente urbano di complessivi mq 1940, nonchè
del terreno tratturale identificato al Cataso Terreni del comune di Foggia foglio 96 p.lla 9732 di mq
13, dichiarati patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018,come da perizia allegata
all’istanza, in favore delle signore Aulisa Michela nata il (omissis), Chieffo Raffaella nata il (omissis) e
Chieffo Idamaria nata il (omissis), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto
di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 19.470,00 (diciannovemilaquattrocentosettanta/00),
corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione
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pro tempore, con l’applicazione delle riduzioni previste dalla normativa regionale, potendo le acquirenti
beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 -4 e 5 del richiamato T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio nata il (omissis),
l’incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia,
nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e
ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 230
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturo “Celano-Foggia” nel centro urbano di Foggia a favore della Provincia di Foggia dei Frati Minori
Cappuccini.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2,
art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
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RILEVATO CHE:
La Provincia dei Frati Minori Cappuccini, in persona del Legale rappresentante pro tempore ha
presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/9277, per l’acquisto, pro-quota nella
misura di 339,95 millesimi, di suolo tratturale, facente parte del Tratturo “Celano-Foggia” nel centro
urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.lla 704 - ente
urbano- di mq 118, come da perizia tecnica allegata;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo
attenta valutazione circa la sussistenza in capo alla Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini,
dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietaria del
soprassuolo insistente su suolo tratturale , - con nota prot. n. 108/10383 del 20/07/2020, ha chiesto
alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013 e dall’art. 13 della L.R. n.44/2018;
la precitata Commissione, con determinazione n. 21 del 24/09/2020, ha fissato il valore di mercato
del suolo, relativamente alla quota della Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini in € 14.800,00
(euro quattordicimilaottocento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota
n. 14055 del 9/10/2020, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta
applicabile la riduzione pari al 90% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U., per il suolo
occupato da unità immobiliare utilizzata quale abitazione, nonché del 50% per il suolo occupato
dall’unità immobiliare utilizzata ad uso diverso. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato
in € 2.800 ,00 ( euro duemilaottocento/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/18270 del 4/12/2020, è stato
formalmente accettato dalla Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini, in persona del Legale
rappresentante legale pro tempore;
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune
di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi
tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli
che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
La Provincia di Foggia dei Frati Minori, in persona del legale rapp.te pro tempore ha formalmente
manifestato la volontà di acquistare, pro-quota, per quanto di propria spettanza, il terreno de quo,
accettando il prezzo di € 2.800,00 (euro duemilaottocento/00), così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione delle riduzioni previste dalla
normativa regionale;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 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
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 2.800,00 verrà corrisposta,mediante bonifico bancario, con accredito sul
conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia – Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi
Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013”, collegato
per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota
del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto
che l’entrata di € 2.800,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito
notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs.
118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R.
n. 7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro
quota, nella misura di 339,95/1000, del terreno tratturale facente parte del Tratturo “ Celano-Foggia”
identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 704 per mq.118, dichiarato patrimonio
disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore della Provincia di Foggia dei Frati Minori
Cappuccini, ente morale , C.F. 80002930719, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 2.800,00 (duemilaottocento/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio nata il (omissis),
l’incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia,
nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e
ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
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 Responsabile P.O.
dott.ssa Anna Maria D’Emilio
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
- dott. Angelosante Albanese

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
nonchè dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma
Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro
quota, nella misura di 339,95/1000, del terreno tratturale facente parte del Tratturo “ Celano-Foggia”
identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 704 per mq.118, dichiarato patrimonio
disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore della Provincia di Foggia dei Frati Minori
Cappuccini, ente morale , C.F. 80002930719, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 2.800,00 (duemilaottocento/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio nata il (omissis),
l’incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia,
nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e
ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 231
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturello “Tolve-Gravina” nel centro urbano di Gravina in Puglia a favore dei signori Lagreca Anna e
Lagreca Fedele.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Gravina in Puglia, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 31 luglio 2008,
ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della
rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui
al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Gravina in
Puglia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
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RILEVATO CHE:
I signori Lagreca Anna e Lagreca Fedele, in data 15/09/2020, hanno presentato istanza, acquisita al
protocollo d’ufficio ai n.108/12550, per l’acquisto di suolo tratturale facente parte del Tratturello
“Tolve-Gravina” nel centro urbano di Gravina in Puglia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso
Comune al foglio 103, p.lla 3792 di mq 11, p.lla 3719 di mq 46 e 3791/p- ente urbano- per mq 42,48,
come da perizia tecnica allegata, per una superficie complessiva di mq 99,48;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Gravina sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo ai signori, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del
diritto di acquisto - essendo comproprietari del soprassuolo insistente su suolo tratturale , - con
nota prot. n. 108/18519 del 10/12/2020, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro
tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b),
della L.R. n. 4/2013;
la precitata Commissione, con determinazione n. 24 del 21/12/2020, ha fissato il valore di mercato
del suolo, in € 28.400,00 (euro ventottomilaquattrocento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 111
del 5/01/2021, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile
la riduzione pari al 90% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U., relativamente al suolo
occupato da costruzioni utilizzate prevalentemente quale abitazioni, nonché del 50% per il suolo
occupato da immobili diversi da abitazioni. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in
€ 9.390 ,00 ( euro novemilatrecentonovanta/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/303 del 7/01/2021, è stato
formalmente accettato dai signori Lagreca Anna e Lagreca Fedele.
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di
Gravina in Puglia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i
tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra
quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3,
della vigente normativa (T.U.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
i signori Lagreca Anna e Lagreca Fedele hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare, il
terreno de quo, accettando il prezzo di € 9.390,00 (euro novemilatrecentonovanta/00), così come
determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione
delle riduzioni del prezzo stesso previste dalla normativa regionale;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 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
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 9.390,00 verrà corrisposta dai signori Lagreca Anna e Lagreca Fedele
mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione
Puglia – Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione
beni tratturali l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del
15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111).
Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 9.390,00, con imputazione al relativo esercizio
finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la
contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R.
n. 7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita del
terreno tratturale facente parte del Tratturello “Tolve-Gravina” identificato al Catasto Terreni del comune
di Gravina in Puglia al F. 103 p.lla 3719 di mq 46, p.lla 3792 di mq 11 e p.lla 3791/p di mq 42,48 per
una superficie complessiva di mq.99,48, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R.
n. 44/2018 , in favore dei signori Lagreca Anna nata il (omissis) e Lagreca Fedele nato il (omissis), non
ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 9.390,00 (novemilatrecentonovanta/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione delle riduzioni previste dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio nata il (omissis),
l’incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia,
nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e
ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
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 Responsabile P.O.
dott.ssa Anna Maria D’Emilio
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
- dott. Angelosante Albanese

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
nonchè dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma
Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita del
terreno tratturale facente parte del Tratturello “Tolve-Gravina” identificato al Catasto Terreni del comune
di Gravina in Puglia al F. 103 p.lla 3719 di mq 46, p.lla 3792 di mq 11 e p.lla 3791/p di mq 42,48 per
una superficie complessiva di mq.99,48, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R.
n. 44/2018 , in favore dei signori Lagreca Anna nata il (omissis) e Lagreca Fedele nato il (omissis), non
ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 9.390,00 (novemilatrecentonovanta/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione delle riduzioni previste dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio nata il (omissis),
l’incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia,
nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e
ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 232
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturello “Tolve-Gravina” nel centro urbano di Gravina in Puglia a favore dei signori Lorito Francesco,
Lorito Marco e Lorito Teresa.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Gravina in Puglia, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 31 luglio 2008,
ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della
rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui
al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Gravina in
Puglia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
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RILEVATO CHE:
I signori Lorito Francesco, Lorito Marco e Lorito Teresa, in data 16/12/2020, richiamando precedenti
istanze di acquisto, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio ai n.108/19060 del
17/12/2020, per l’acquisto di suolo tratturale facente parte del Tratturello “Tolve-Gravina” nel
centro urbano di Gravina in Puglia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 103,
p.lla 37139 di mq 89;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Gravina sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo ai signori, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del
diritto di acquisto - essendo comproprietari del soprassuolo insistente su suolo tratturale , - con
nota prot. n. 108/19082 del 17/12/2020, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro
tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b),
della L.R. n. 4/2013;
la precitata Commissione, con determinazione n. 25 del 21/12/2020, ha fissato il valore di mercato
del suolo, in € 42.300,00 (euro quarantaduemilatrecento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n.51
del 4/01/2021, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile
la riduzione pari al 90% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U., relativamente al suolo
occupato da costruzioni utilizzate prevalentemente quale abitazioni, nonché del 50% per il suolo
occupato da immobili diversi da abitazioni. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in
€ 9.870 ,00 ( euro novemilaottocentosettanta/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/410 dell’8/01/2021, è stato
formalmente accettato dai signori Lorito Francesco, Lorito Marco e Lorito Teresa.
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di
Gravina in Puglia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i
tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra
quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3,
della vigente normativa (T.U.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
i signori Lorito Francesco, Lorito Marco e Lorito Teresa hanno formalmente manifestato la volontà di
acquistare, il terreno de quo, accettando il prezzo di € 9.870,00 (euro novemilaottocentosettanta/00),
così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione delle riduzioni del prezzo stesso previste dalla normativa regionale;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 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
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 9.870,00 verrà corrisposta, in solido, dai signori Lorito Francesco, Lorito
Marco e Lorito Teresa mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704
intestato a “Regione Puglia – Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 “Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429,
per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice
SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 9.390,00, con imputazione
al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio
contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R.
n. 7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita del
terreno tratturale facente parte del Tratturello “Tolve-Gravina” identificato al Catasto Terreni del comune
di Gravina in Puglia al F. 103 p.lla 37139 di mq 89, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato
art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore dei signori Lorito Francesco (omissis), Lorito Marco (omissis) e Lorito
Teresa (omissis), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul
medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terrenode quoin € 9.870,00 (novemilaottocentosettanta/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione delle riduzioni previste dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio (omissis) , l’incarico
ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula
dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel
rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
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 Responsabile P.O.
dott.ssa Anna Maria D’Emilio
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
- dott. Angelosante Albanese

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
nonchè dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma
Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita del
terreno tratturale facente parte del Tratturello “Tolve-Gravina” identificato al Catasto Terreni del comune
di Gravina in Puglia al F. 103 p.lla 37139 di mq 89, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato
art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore dei signori Lorito Francesco (omissis), Lorito Marco (omissis) e Lorito
Teresa (omissis), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul
medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terrenode quoin € 9.870,00 (novemilaottocentosettanta/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione delle riduzioni previste dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio (omissis), l’incarico
ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula
dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel
rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 234
Autorizzazione alla vendita terreno e fabbricati in Agro di Minervino Murge (BT), Località Coleto, Fg. 124,
p.lle nn. 13, 33, 35AA, 35AB, 78, 84, 85, 120,122,128, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 160, 161AA,
161AB, 162, 163, 164, 186, 122 sub 1, 122 sub 2, 122 sub 3 e 149 di complessivi Ha 2.15.25, in favore del sig.
MASTROPASQUA Vincenzo. Revoca DGR n. 18 del 18/01/2021.

L’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal
Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” della - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria - Struttura di Bari, confermate dalla
Dirigente ad interim del Servizio, nonché 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.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 18/01/2021 con oggetto: “Autorizzazione alla
vendita terreno e fabbricati in Agro di Minervino Murge (BT), Località Coleto, Fg. 124, p.lle nn. 13, 33, 35AA,
35AB, 78, 84, 85, 120,122,128, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 160, 161AA, 161AB, 162, 163, 164, 186,
122 sub 1, 122 sub 2, 122 sub 3 e 149 di complessivi Ha 2.15.25, in favore del sig. MASTROPASQUA Vincenzo”,
era stato autorizzato quanto in oggetto.
Per mero errore materiale, nella stesura della proposta di deliberazione non sono stati indicati
esattamente i dati catastali riguardanti l’immobile oggetto di alienazione. Pertanto, si rende necessario
revocare la DGR n. 18 del 18/01/2021 e riproporre la deliberazione, che tenga inoltre conto degli esatti dati
catastali, così come di seguito riportato.
Con nota del 16/05/2019, acquisita agli atti d’ufficio in pari data con prot. n. AOO_108-0012058 e
nota del 17/06/2019, acquisita agli atti d’ufficio in data 21/06/2019 con prot. n. AOO_108-0013583 il sig.
Mastropasqua Vincenzo ha presentato istanza di acquisto, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R.
n. 4/’13 e s.m.i., del terreno agricolo e fabbricati in Agro di Minervino Murge, Località Coleto, di complessivi
Ha 2.15.25.
Il sig. Mastropasqua Vincenzo è nel possesso del terreno agricolo, oggetto di alienazione, da più
di cinque anni come si evince dalla documentazione agli atti dell’ufficio e dal Verbale di Consistenza del
18/03/2019.
Detto immobile regionale è censito nel Catasto del Comune di Minervino Murge in ditta Regione
Puglia – Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari come segue:
Catasto Terreni
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Foglio

Ptc

124

13

Porz

Coltura Catastale
Fabb.rurale

124

33

Pascolo

124

35

AA

124

35

AB

124
124

Classe

Superficie

R.D

R.A.

0 47 38

0,00

0,00

2

0 01 97

0,20

0,10

Seminativo

3

0 32 38

13,38

7,53

Pascolo

2

0 03 66

0,38

0,19

78

Vigneto

3

0 09 07

3,51

3,98

84

Fabb.diruto

0 08 22

0,00

0,00

124

85

Area rurale

0 04 11

0,00

0,00

124

120

Incolto sterile

0 01 34

0,00

0,00

124

122

Ente urbano

0 10 60

0,00

0,00

124

128

Pascolo

2

0 15 92

1,64

0,82

124

147

Pascolo

2

0 00 80

0,08

0,04

124

148

Pascolo

2

0 01 42

0,15

0,07

124

149

Ente urbano

0 06 34

0,00

0,00

124

150

Pascolo

2

0 08 89

0,92

0,46

124

151

Pascolo

2

0 04 35

0,45

0,22

124

152

Pascolo

2

0 14 36

1,48

0,74

124

155

Pascolo

2

0 04 09

0,42

0,21

124

156

Pascolo

2

0 00 17

0,02

0,01

124

160

Pascolo

2

0 00 15

0,02

0,01

124

161

AA

Seminativo

3

0 16 19

6,69

3,76

124

161

AB

Pascolo

2

0 17 66

1,82

0,91

124

162

Pascolo

2

0 00 91

0,09

0,05

124

163

Pascolo

2

0 00 31

0,03

0,01

124

164

Pascolo

2

0 04 78

1,97

1,11

124

186

Pascolo

2

0 00 18

0,02

0,01

2 15 25

33,27

20,23

Totale

Catasto Fabbricati
C o ns is tenz S up.C atas ta
a
le

Foglio

Ptc

Sub

C at.

C l.

124

122

1

C/2

4

35 mq

44 mq

65,07

C .da C oleto G rande-P iano T

124

122

2

C/2

4

35 mq

59 mq

65,07

C .da C oleto G rande-P iano T

124

122

3

C/2

3

130 mq

174 mq

201,42

C .da C oleto G rande-P iano T

124

149

C/2

4

85 mq

219 mq

158,04

C .da C oleto G rande-P iano T

R endita

Indirizzzo

Accertato che sul terreno de quo i fabbricati sono stati realizzati dall’ERSAP in data antecedente al
1967 e sono regolarmente accatastati, come meglio sopra specificato.
Considerato che la Struttura Riforma Fondiaria di Bari, con relazione di stima del 15/11/2019 ha
quantificato il prezzo di vendita dell’immobile, ai sensi dell’ art.22 quinquies, della Legge Regionale n. 4/13
e s.m.i, complessivamente in € 22.409,52 (ventiduemilaquattrocentonove/52) come di seguito specificato:
Valore del terreno

€

9.192,93

Premialità

€

3.064,31

Valore del terreno al netto della premialità

€

6.128,62

Valore dei fabbricati

€

13.789,13

Canoni d’uso

€

1.991,77
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Spese Istruttoria

€

500,00

Totale

€

22.409,52
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Il Collegio di Verifica, con verbale del 15.01.2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
il prezzo del terreno agricolo così come sopra determinato e con nota prot. AOO_108-003191 del 12/02/2020,
la Struttura Provinciale di Bari lo ha comunicato al sig. Mastropasqua Vincenzo.
Con nota del 21.05.2020, acquisita al prot.n. AOO_108-007537 in pari data, il sig. Mastropasqua
Vincenzo, ha accettato il “prezzo di vendita” e ha versato l’acconto del 30% dell’intero importo pari a €
6.772,86 sul c/c postale n.16723702, a mezzo bonifico bancario n.CRO (omissis) del 18.05.2020, effettuato
presso la Banca (omissis) in favore della Regione Puglia.
Detto importo è stato incassato e rendicontato per cassa nell’Esercizio Finanziario 2020.
Lo stesso, con la medesima nota comunicava di voler accedere alla modalità di pagamento dilazionato,
in n.6 (sei) rate annuali, ai sensi dell’art.22 nonies, comma 2, lett.b), al tasso legale vigente all’atto della stipula
e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili, di registrazione, di iscrizione di ipoteca e quant’altro
necessario alla stipula dell’atto di compravendita.
Pertanto l’importo residuo di vendita pari a € 15.714,12, verrà pagato dal sig. Mastropasqua Vincenzo
in sei rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, comprensive degli interessi
computati al tasso legale dello 0,05% attualmente vigente, ovvero a quello vigente all’atto della stipula, con
iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata,ovvero, a stipula conclusa – seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza.
Le rate, ciascuna dell’importo di € 2.619,02, verranno corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno a
mezzo bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia – Direzione Prov.di Bari – Servizio
Tesoreria – cod.IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702.
Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, e 22 nonies, comma 1, lett. b), comma 2 lett. b) e
comma 6, della L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione del terreno e fabbricati in Agro di Minervino Murge (BT),
Località Coleto, Fg. 124, p.lle nn. 13, 33, 35AA, 35AB, 78, 84, 85, 120, 122, 128, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
155, 156, 160, 161AA, 161AB, 162, 163, 164, 186, 122 sub 1, 122 sub 2, 122 sub 3 e 149 di complessivi Ha
2.15.25, in favore del sig. Mastropasqua Vincenzo, al prezzo complessivo di € 22.409,52, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, affinché si costituisca in nome
e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto;
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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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 Legge regionale 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. di revocare la DGR n. 18 del 18/01/2021.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, comma 4 e 22 nonies, comma 1,
lett. b) comma 2, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione del terreno e fabbricati in Agro
di Minervino Murge (BT), Località Coleto, Fg. 124, p.lle nn. 13, 33, 35AA, 35AB, 78, 84, 85, 120, 122, 128,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 160, 161AA, 161AB, 162, 163, 164, 186, 122 sub 1, 122 sub 2, 122
sub 3 e 149 di complessivi Ha 2.15.25, in favore del sig. Mastropasqua Vincenzo, al prezzo complessivo di
€ 22.409,52.
4. di prendere atto che il sig. Mastropasqua Vincenzo ha già corrisposto importo di € 6.722,86, quale acconto
del 30% del prezzo complessivo di vendita sul c/c postale n.16723702, a mezzo bonifico bancario del
18/05/2020, eseguito tramite la filiale della Banca (omissis), in favore della Regione Puglia.
5. di prendere atto, altresì, che il sig. Mastropasqua Vincenzo verserà la somma di € 15.714,12,comprensiva
di quota capitale e interessi, in n.6 (sei) rate annuali costanti e posticipate ognuna di € 2.619,02, da
corrispondere entro il 31 ottobre di ogni anno, dal 2021 al 2026 e che a garanzia dell’esatto pagamento
sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale pari alla restante somma da corrispondere.
6. 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.
7. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi del comma 6, art. 22 nonies, L.R. n.
4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile PO
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)
La Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)
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Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ai sensi dell’art.18,
comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii. non ravvisa la
necessità di esprimere delle osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese)
L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura Dott.Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. di revocare la DGR n. 18 del 18/01/2021.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques, comma 4 e 22 nonies, comma 1,
lett. b) comma 2, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione del terreno e fabbricati in Agro
di Minervino Murge (BT), Località Coleto, Fg. 124, p.lle nn. 13, 33, 35AA, 35AB, 78, 84, 85, 120, 122, 128,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 160, 161AA, 161AB, 162, 163, 164, 186, 122 sub 1, 122 sub 2, 122
sub 3 e 149 di complessivi Ha 2.15.25, in favore del sig. Mastropasqua Vincenzo, al prezzo complessivo di
€ 22.409,52.
4. di prendere atto che il sig. Mastropasqua Vincenzo ha già corrisposto importo di € 6.722,86, quale acconto
del 30% del prezzo complessivo di vendita sul c/c postale n.16723702, a mezzo bonifico bancario del
18/05/2020, eseguito tramite la filiale della Banca (omissis), in favore della Regione Puglia.
5. di prendere atto, altresì, che il sig. Mastropasqua Vincenzo verserà la somma di € 15.714,12,comprensiva
di quota capitale e interessi, in n.6 (sei) rate annuali costanti e posticipate ognuna di € 2.619,02, da
corrispondere entro il 31 ottobre di ogni anno, dal 2021 al 2026 e che a garanzia dell’esatto pagamento
sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale pari alla restante somma da corrispondere.
6. 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.
7. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi del comma 6, art. 22 nonies, L.R. n.
4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 237
Supporto e monitoraggio di interventi aventi come target soggetti svantaggiati, in particolare neet e drop
out e di ideazione e gestione di interventi finalizzati a sviluppare un’offerta formativa innovativa, votata al
multiculturalismo ed all’internazionalizzazione. Programma di interventi/eventi nell’ambito della strategia
integrata di global branding anno 2021.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata e confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco
riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e al Lavoro, è impegnata nella realizzazione di una strategia
volta a qualificare l’offerta formativa regionale, coerentemente con i reali fabbisogni formativi espressi dal
tessuto produttivo-economico nazionale ed internazionale, al fine di favorire l’inserimento nel mercato del
lavoro del capitale umano regionale, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, in particolare neet
e drop out; valorizzare l’education regionale in ambito internazionale al fine di creare effettive occasioni di
confronto e di scambio, delineare nuove scenari di crescita per il capitale umano e la società pugliesi, costruire
percorsi, immaginare modelli, simulare metodologie, condividere idee e progettualità per far crescere le
persone, per sviluppare competenze e professionalità.
In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione
(ARTI), istituita con l.r. 1/2004 e riformata con l.r. 4/2018, agisce quale ente strumentale a carattere tecnico/
operativo dell’Amministrazione regionale, mettendo in atto interventi di progettazione ed implementazione
di iniziative finalizzate a fornire agli attori dell’education regionale, nonché alle imprese operanti nel territorio
pugliese, continui input per eliminare la discrasia tra offerta formativa e fabbisogni del tessuto economicoproduttivo, per orientarla ai trend del mercato del lavoro nazionale ed internazionale, incentivando così
l’occupabilità.
Nel corso degli ultimi anni, la Regione Puglia ha avviato una fruttuosa collaborazione con ARTI per la
realizzazione di iniziative nell’ambito dell’istruzione, formazione e lavoro, tra cui l’Osservatorio Regionale
dei Sistemi di Istruzione e Formazione (ORSIF), una struttura dedicata all’assistenza, monitoraggio, analisi
e ricerca delle politiche e degli interventi attuati nell’ambito dell’istruzione e formazione, in particolare al
supporto e monitoraggio di interventi aventi come target soggetti svantaggiati, in particolare neet e drop
out; coadiuvare la Sezione Formazione nelle attività di gestione e monitoraggio di interventi regionali aventi
come target i soggetti di cui al punto precedente (es. programma garanzia giovani, tirocini), nonché a fornire
supporto per la programmazione regionale orientata al miglioramento continuo dell’offerta formativa, in cui
sta assumendo un ruolo strategico l’azione di benchmarking e networking internazionale e nel quale trova
spazio il brand #studioinPuglia, che di tale strategia rappresenta l’emblema e che si intende portare avanti
anche nell’anno 2021.
In tale ottica di internazionalizzazione, la Regione Puglia sta anche realizzando una strategia volta a valorizzare
i prodotti gastronomici d’eccellenza, con l’approvazione di un Programma di interventi/eventi nell’ambito della
strategia integrata di global branding per l’anno 2021. Trattasi di un’operazione che coinvolge l’Assessorato
all’Agricoltura e l’Assessorato alla Formazione e al Lavoro che opereranno in sinergia per realizzare diversi
interventi internazionali come la partecipazione al China International Import Expo ed incontri di matchmaking
a Bombay e negli Stati Uniti d’America.
Tutto ciò premesso e considerato,
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SI PROPONE
• di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di approvare la realizzazione degli interventi richiamati.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla
L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento di
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato
alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponenti che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K - propongono alla Giunta:
-

di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;

-

di approvare la realizzazione degli interventi richiamati;

-

di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli
adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;

-

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Anna Lobosco
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 proponente
Sebastiano Leo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;

-

di approvare la realizzazione degli interventi richiamati;

-

di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli
adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;

-

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 240
Art. 8 della L.R. n.24/2015 “Codice del commercio”. Art. 4 del R.R n.10/2016 e s.m.i. Vendite di fine stagione
o saldi. Posticipo data di chiusura dei saldi al 28 marzo 2021 causa emergenza COVID-19.

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:
Premesso che:
Il regolamento regionale n. 14 del 29.05.2017, pubblicato sul BURP n. 63 del 31.05.2017, stabilisce che “Le
vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo
invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 28 febbraio”.
In ottemperanza alle disposizioni impartite dal DPCM del 3 dicembre 2020, il quale stabilisce che “nei giorni
festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) si applicano su tutto il
territorio nazionale le disposizioni previste per le zone rosse”, l’inizio dei saldi invernali 2021 previsto per
giorno 5 gennaio è stato posticipato a giovedì 7 gennaio 2021.
Visto:
L’articolo 8 della legge regionale n. 24/2015 cd. “Codice del commercio” relativo alle “vendite straordinarie”
e, in particolare, al comma 3, lettera b) le “vendite di fine stagione”.
L’articolo 4, comma 6, del Regolamento Regionale n. 10/2016 il quale prevede che “La Giunta Regionale, su
proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i
periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge”.
Considerato che:
Con nota prot. n. AOO_160/341 del 01/02/2021 è stata avviata la procedura di consultazione prevista
dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 24/2015 e smi convocando un incontro, in modalità
videoconferenza, per giovedì 4 febbraio 2021.
All’incontro sono state invitate le associazioni di seguito elencate: ANCI Puglia, UPI Puglia, le associazioni
della categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale Confcommercio Puglia e
Confesercenti Puglia, per la grande e media distribuzione Federdistribuzione, le associazioni Legacooperative
e Mutue Puglia e Confcooperative Puglia, le organizzazioni sindacali CONFSAL, CGIL, CISL, UIL e la Consulta
Regionale dei Consumatori e Utenti (C.R.C.U.).
Durante il citato incontro si è discusso sull’opportunità di posticipare la data di chiusura dei saldi invernali
prevista per il 28 febbraio 2021, inoltre è stato avviato un confronto in merito alle policy da adottare per il
sostegno delle attività commerciali.
Tutti i presenti all’incontro hanno espresso all’unanimità parere favorevole nel procedere con la proroga dei
saldi invernali a fine marzo 2021.
Dato atto che:
Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Provincie autonome, del 16 maggio scorso, recano le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, entrato in vigore da sabato 16/01/2021,
ha disposto misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Il Ministero della Salute con l’ordinanza del 9 febbraio 2021, in vigore da giovedì 11/02/2021, ha disposto
che “Ai sensi dell’art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto
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previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per la Regione Puglia, cessa
l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del medesimo decreto.”
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 disporre il posticipo della data di fine dei saldi invernali al 28 marzo 2021, in conformità alla decisione
assunta tramite la consultazione del 4 febbraio u.s.;
2. di confermare che l’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne
comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede
dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994;
4. di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore: 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: Alessandro Delli Noci
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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 disporre il posticipo della data di fine dei saldi invernali al 28 marzo 2021, in conformità alla decisione
assunta tramite la consultazione del 4 febbraio u.s.;
2. di confermare che l’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne
comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede
dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994;
4. 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 15 febbraio 2021, n. 241
D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza stradale” finanziato con le risorse del IV Programma di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.). Variazione al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti, Dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Programmazione della mobilità sostenibile”, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
•
•

•
•

•

•

•

•

la Legge n. 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e stabilisce che lo
stesso venga attuato attraverso programmi annuali;
la Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
le risorse relative all’annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/
Province autonome che, successivamente, hanno stipulato apposite Convenzioni;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “IV e V Programma di Attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” - da qui in avanti denominati “IV e V Programma” - da
finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla Legge n. 296/06 per gli anni 2008 e 2009 e a tale
fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le
Province Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per
determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale,
coordinamento, perequazione e verifica generale, complementari alle funzioni di regolamentazione,
di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni;
la Conferenza Unificata, nella seduta del 18/12/2008, ha espresso parere favorevole sul “IV e
V Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27
dicembre 2006, n. 296;
il CIPE, con delibera n. 108 del 18/12/2008, ha approvato il “IV Programma”, anche in riferimento
alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008, ed il “V Programma”,
limitatamente all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel
bilancio per l’annualità 2009;
con Decreto n. 296 del 29/12/2008 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i
coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del “IV e V Programma” per gli anni 2008 e 2009
ed ha ripartito – limitatamente all’anno 2008 – le risorse finanziarie di cui al “IV Programma”,
procedendo altresì all’assegnazione alla Regione Puglia della somma di Euro 3.236.238,00 a titolo di
cofinanziamento.

DATO ATTO che:
•

•

con Delibera di Giunta n. 30 del 19/01/2010 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dei
progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del III e del IV Programma di attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l’UPI e
L’ANCI;
con Delibera di Giunta Regionale n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma attuativo per
il trasferimento dei fondi relativi al IV e al V Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
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e che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19/11/2012 e approvata con
D.M. n. 56 del 04/04/2013;
con D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 è stato stabilito, tra l’altro, “di destinare le eventuali risorse
che si renderanno disponibili sul 3° e 4° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale,
compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Enti Locali,
mediante procedure ad evidenza pubblica”;
con D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 è stato approvato l’”avviso pubblico per il finanziamento di
interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale”, finanziato con le risorse
del IV Programma di attuazione del P.N.S.S. non interamente assegnate;
l’ammontare delle risorse non assegnate sul IV programma del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale è pari ad Euro 1.835.370,59.

RILEVATO che:
•

•

•

•

con la suindicata D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 si è proceduto, tra l’altro, alla registrazione
dell’accertamento di entrata sul Capitolo E.4316120 “L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in
conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” ed alla
prenotazione dell’impegno di spesa sul Capitolo U.1005001 “L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali
in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” per gli
anni:
a) E.F. 2019 –> Euro 540.875,39;
b) E.F. 2020 –> Euro 970.871,40;
c) E.F. 2021 –> Euro 323.623,80;
a causa dell’emergenza epidemiologica generata dal COVID-19, con Determinazione Dirigenziale del
Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 11 del 21/04/2020 si è stabilito di
differire il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura al 21/07/2020;
con Determinazioni Dirigenziali del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale n. 15 del 21/05/2020 e n. 36 del 25/8/2020 è stata nominata la commissione
di valutazione;
nella fase di ammissibilità formale, come previsto nell’avviso pubblico, si è reso necessario richiedere
integrazioni e chiarimenti agli Enti Locali che hanno presentato istanza e, quindi, non è stato possibile
procedere con l’accertamento e l’impegno delle suindicate risorse per gli anni 2019 e 2020, pertanto,
si rende necessario stanziare le suddette somme nell’esercizio finanziario 2021, stante la validità del
titolo giuridico per il trasferimento delle somme.

VISTO:
•

•

•
•
•

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e Bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.R. n. 36 del 31/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39 comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Documento di accompagnamento
e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
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autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al
Bilancio di Previsione 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio gestionale
approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura
finanziaria”;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio;
di confermare tutte le ulteriori disposizioni stabilite con la D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019, con la quale
si è approvato l’”avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle
condizioni di sicurezza stradale”;
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
di incaricare al 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 il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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 D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Disposizione di accertamento – Parte Entrata
Entrata Ricorrente – Cod. UE. 2
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Titolo giuridico che supporta il credito: D.M. n. 296 del 29/12/2008
Decreto del MIT n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla Corte dei
Conti in data 15/05/2013, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata tra Ministero
e Regione concernente il IV e V programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
Ad oggi permangono i presupposti per l’iscrizione in bilancio delle entrate di cui alla presente variazione,
come da mail del Direttore della I Divisione della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del MIT Ing.
Valentino Iurato del 1 dicembre 2020.
CAPITOLO
C.R.A.

65.03

CAPITOLO

E.4316120

DECLARATORIA
L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV
Programma di attuazione del P.N.S.S.

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

4.02.01.01

VARIAZIONE
E.F. 2021
COMPETENZA E
CASSA
+ Euro
1.511.746,79
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Disposizione di prenotazione di impegno di spesa– Parte Spesa
Spesa Ricorrente – Cod. UE. 8
Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo: 02 – Spese in conto capitale
CAPITOLO
C.R.A.

65.03

CAPITOLO

DECLARATORIA

U.1005001

L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV
Programma di attuazione del P.N.S.S.

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

2.03.01.02

VARIAZIONE
E.F. 2021
COMPETENZA E
CASSA
+ Euro
1.511.746,79

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata.
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art.
51 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, la variazione al
Bilancio di Previsione 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale
approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura
finanziaria”.
3. Di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
4. Di confermare tutte le ulteriori disposizioni stabilite con la D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019, con la
quale si è approvato l’”avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza stradale”.
5. Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
6. Di incaricare al 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 il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore/P.O. Programmazione della mobilità sostenibile
Arch. Luca Michele Basile
Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Ing. Irene di Tria
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
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Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
L’Assessore ai Trasporti
Dott.ssa Anna Maurodinoia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

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

1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata.
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art.
51 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, la variazione al
Bilancio di Previsione 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale
approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura
finanziaria”.
3. Di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
4. Di confermare tutte le ulteriori disposizioni stabilite con la D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019, con la
quale si è approvato l’”avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza stradale”.
5. Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
6. Di incaricare al 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 il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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D.G.R. N. 2458 DEL 30/12/2019 #AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE" FINANZIATO CON LE RISORSE DEL IV
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (P.N.S.S.). VARIAZIONE AL
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 251
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Disposizioni integrative alle
Linee Guida regionali per l’erogazione dei percorsi formativi per “DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI”,
adottate con la D.G.R. n. 1785/2019, per l’attuazione in modalità FAD/e-learning.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle
Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale e dalla Dirigente della
Sezione Formazione Professionale, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente della
Sezione Turismo e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, riferisce quanto segue.
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
VISTO il D.Lgs.16 gennaio 2013, n.13 ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il D.lgs. 23 Maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio;
VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”
VISTO il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 (1) Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 17 (BURP - n. 46 suppl. del 2-5-2019) “Disciplina delle agenzie di
viaggio e turismo”;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. recante le “Linee guida per l’accreditamento
degli organismi formativi”;
VISTA la D.G.R. 1474/2018 “Nuove linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi”;
VISTA la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
VISTA la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
VISTA la DGR 29 maggio 2018, n. 879 “Disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale
autofinanziati” di cui alla DGR n.1323/2017 - APPROVAZIONE MODIFICHE.”
VISTO l’Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. N. 686 del 9 agosto 2016 “Approvazione
del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche
Norme di settore (RRQPN)”.
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PREMESSO CHE:
-

la professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è stata fissata con il c.d.“Codice del
Turismo” , D.lgs. 23 Maggio 2011, n. 79 con cui, all’art. 20 è stabilito che “Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale
dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

-

nelle more dell’adozione di un Accordo nazionale in materia, la Regione Puglia con la Legge Regionale 30
aprile 2019, n. 17 (BURP - n. 46 suppl. del 2-5-2019) ha disposto la “Disciplina delle agenzie di viaggio e
turismo”, stabilendo al Titolo II le caratteristiche ed i requisiti del “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi”,
specificando che la relativa abilitazione “si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale
e relativo esame di abilitazione”;

-

con D.G.R. n. 1785 del 7 ottobre 2019 sono state approvate le “linee guida regionali per l’erogazione dei
percorsi formativi per “DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI” - L.R. 30 APRILE 2019 N. 17 “Disciplina
delle agenzie di viaggi e turismo”;

CONSIDERATO che:
-

con DPCM del 4 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master
e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

-

la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo 2020, ha dato
mandato ai Dirigenti per l’attivazione delle attività formative a distanza;

-

con Atto Dirigenziale n. 602 del 02/04/2020 “ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO RECANTE DEROGA TEMPORANEA ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IL 25 LUGLIO 2019 IN MATERIA DI FAD/ELEARNING APPLICABILE DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19” – RECEPIMENTO
E IMMEDIATA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE” si è autorizzato l’eventuale ricorso alla
formazione in modalità FAD secondo le disposizioni indicate;

-

con l’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese avente ad
oggetto: “DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini;
wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse;
attività di intrattenimento danzante all’aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative ed educativesperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e
attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17
anni; dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto. Approvazione
Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività
oggetto di riapertura” sono state definite le modalità per la riapertura in presenza delle attività formative;

-

con A.D. n. 1082 del 16/06/2020, sono state disposte le modalità operative per la riattivazione in presenza
dei corsi di formazione professionale autorizzati, in recepimento dell’Ordinanza n. 259/2020;

-

con DGR n. 874 del 11/06/2020 “Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei
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percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e
Province Autonome” sono stati recepiti gli accordi nazionali per l‘attivazione in FAD e lo svolgimento
degli esami dei corsi di formazione regolamentata, e consentito lo svolgimento del 50% del monte ore
dei percorsi SAB inerenti le materie tecniche relative a salute e sicurezza;
-

con A.D. n. 1223 del 22 giugno 2020, in recepimento della precitata D.G.R., sono state fornite Disposizioni
attuative in materia di realizzazione degli Esami finali dei corsi autorizzati dalla Regione Puglia.

-

con il recente DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” il governo centrale ha disposto nuove misure
restrittive con effetti sullo svolgimento anche dei corsi di formazione professionali

RILEVATO che:
-

nelle more della definizione di un Accordo nazionale recante la disciplina dei percorsi formativi per
Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi,il percorso formativo non è stato previsto tra quelli elencati negli
Accordi sanciti in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2019, 31 marzo 2020
e 21 maggio 2020 e, conseguentemente nella D.G.R. n. 874/2020;

-

dato il perdurare della situazione emergenziale legata al COVID 19, con successivo DPCM 3 dicembre
2020, all’art. 1, comma 10, lettera s), è stato previsto espressamente che “i corsi di formazione pubblici
e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”, mentre “l’attività formativa in presenza resta,
ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio”;

-

nel Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, è stato deliberata la proroga fino al 30 aprile 2021 dello
stato di emergenza;

-

il perdurare della situazione di emergenza rende pertanto necessario intervenire con disposizioni
specifiche atte ad integrare le “linee guida regionali per l’erogazione dei percorsi formativi per “DIRETTORE
TECNICO DI AGENZIA VIAGGI” adottate con la D.G.R. n. 1785 del 7 ottobre 2019, relativamente alla
possibilità di svolgere la formazione in FAD/e-learning, analogamente a quanto avviene già per gli altri
corsi di formazione regolamentata;

-

tali disposizioni consentirebbero agli Organismi formativi autorizzati, ai sensi delle disposizioni regionali,
all’erogazione dei corsi di formazione in oggetto di proseguire le attività nell’attuale situazione di
emergenza, nonché di erogare almeno in parte con modalità FAD/e-learning il corso per Direttore Tecnico
di Agenzia di Viaggi, anche a seguito della contingenza attuale, come già disposto per altri percorsi
“regolamentati” con la D.G.R. n. 874/2020;

tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di disporre
che:
ai corsi di “Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi” autorizzati e avviati nel perdurare dello stato di
emergenza, si applichino le medesime disposizioni di cui all’Accordo del 31 marzo 2020 per l’attività
formativa regolamentata (ossia il 100% della formazione teorica può essere svolta in FAD/e-learning);
per i medesimi corsi, data la difficoltà di mobilità tra Regioni, venga consentito, su richiesta
dell’interessato, lo svolgimento dello stage nella Regione di residenza dell’allievo;
ai corsi di “Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi”, autorizzati e avviati a seguito dell’approvazione di
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disposizioni nazionali / regionali che determinino la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di
utilizzare le sedi formative per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, anche in presenza
di iscrizioni già acquisite durante lo stato di emergenza, si applichino le disposizioni di cui all’Accordo
del 25 luglio 2019 (ossia il 30% della formazione teorica può essere svolta in FAD/e-learning);
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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.
Gli Assessori relatori, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Programmazione
della Formazione Professionale e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dalla Dirigente
del Servizio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente della Sezione Turismo e confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nonché sulla base delle
dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l’altro, attestano che il presente
provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla
Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propongono alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di disporre che ai corsi di “Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi” autorizzati e avviati nel perdurare dello
stato di emergenza, si applichino le medesime disposizioni di cui all’Accordo del 31 marzo 2020 per l’attività
formativa regolamentata (ossia il 100% della formazione teorica può essere svolta in FAD/e-learning);
3. di disporre che per i medesimi corsi, data la difficoltà di mobilità tra Regioni, venga consentito, su richiesta
dell’interessato, lo svolgimento dello stage nella Regione di residenza dell’allievo;
4. di disporre che ai corsi di “Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi”, autorizzati e avviati a seguito
dell’approvazione di disposizioni nazionali / regionali che determinino la fine dello stato di emergenza e/o
la possibilità di utilizzare le sedi formative per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, anche
in presenza di iscrizioni già acquisite durante lo stato di emergenza, si applichino le disposizioni di cui
all’Accordo del 25 luglio 2019 (ossia il 30% della formazione teorica può essere svolta in FAD/e-learning);
5. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Dirigente del Servizio Programmazione
Della Formazione Professionale
(Claudia Claudi)
Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo
(Angela Gabriella Belviso)

Dirigente della Sezione Formazione Professionale
(Anna Lobosco)
Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento RAVVISA / 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 e ss.mm.ii.
___________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Domenico LAFORGIA)
Il Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
(Aldo PATRUNO)

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
(Sebastiano LEO)
L’Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica
(Massimo BRAY)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo d’intesa con l’Assessore alla
Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2) di disporre che ai corsi di “Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi” autorizzati e avviati nel perdurare dello
stato di emergenza, si applichino le medesime disposizioni di cui all’Accordo del 31 marzo 2020 per l’attività
formativa regolamentata (ossia il 100% della formazione teorica può essere svolta in FAD/e-learning);
3) di disporre che per i medesimi corsi, data la difficoltà di mobilità tra Regioni, venga consentito, su richiesta
dell’interessato, lo svolgimento dello stage nella Regione di residenza dell’allievo
4) di disporre che ai corsi di “Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi”, autorizzati e avviati a seguito
dell’approvazione di disposizioni nazionali / regionali che determinino la fine dello stato di emergenza e/o
la possibilità di utilizzare le sedi formative per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, anche
in presenza di iscrizioni già acquisite durante lo stato di emergenza, si applichino le disposizioni di cui
all’Accordo del 25 luglio 2019 (ossia il 30% della formazione teorica può essere svolta in FAD/e-learning);
5) di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale;
6) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 254
Art. 32 D.lgs. 118/2011 – Bilancio preventivo consolidato del SSR 2021.

L’Assessore alla Sanità e del benessere animale Prof. Pier Luigi Lopalco, sulla base dell’istruttoria predisposta
dalla Posizione Organizzativa “Raccordo e Controllo AFC”, dal Responsabile di Posizione Organizzativa
“Consolidamento Bilancio SSR”, dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione Contabile della
GSA” e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
e dal competente Direttore di Dipartimento, riferisce quanto segue:
- Il Titolo II del D.Lgs 118/2011 ha disciplinato le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da
parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario
Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti
Zooprofilattici), ed ha dettato i principi contabili cui gli stessi enti devono attenersi per l’attuazione delle
disposizioni normative;
- Tra gli enti individuati dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, all’art. 19, comma 2 lett. b), punto i) sono incluse le
Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito, rilevata secondo scritture
di contabilità economico-patrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente, presso
la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario;
- Visto che ai sensi dell’art. 32 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la
Regione predispone, per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, nell’anno successivo a
quello cui i bilanci si riferiscono, il bilancio preventivo di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale;
- Atteso che a mente del comma 3 dell’art. 32, l’area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alla
lettera b) punti i) e c) dell’art. 19 del D.Lgs 118/2001, ovvero le regioni per la parte del finanziamento del
servizio sanitario regionale direttamente gestito (GSA), le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere
universitarie integrate con il S.S.N. con l’esclusione di eventuali soggetti partecipati dai soggetti di cui alla lett.
c);
- Visto il D.Lgs 118/2011, all’art 32, prevede quale scadenza per il bilancio preventivo consolidato il 31
dicembre di ogni anno.
- Con Nota prot. 168/23-12-2020/0005567 la Direzione del Dipartimento, in particolare, ai fini della
predisposizione dei Bilanci di Previsione aziendali per il 2021 sulla base della programmazione annua ha
previsto in particolare:






risorse aggiuntive per l’esercizio 2021 pari alla maggior assegnazione indistinta stimata del FSN 2021
e quale importo del payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa una somma stimata
pari alla Det. AIFA 1313/2020;
come previsione dei finanziamenti nazionali per l’emergenza COVID, un importo pari ai costi stimati
dalle aziende sanitarie per la gestione della pandemia COVID-19;
previsioni di spesa in linea con quanto programmato e riportato nei Conti Economici dalle aziende
sanitarie e GSA;
specifiche indicazioni di budget per gli investimenti con fondi propri;

- Con la medesima nota è stato chiesto ai Direttori Generali delle ASL, AOU e IRCCS pubblici di programmare
eventuali ulteriori misure programmatorie previste per il 2021, in linea con la pianificazione regionale, al fine
di concordare, anche sulla base dei monitoraggi trimestrali, le successive azioni da intraprendere d’Intesa
con il Dipartimento della Salute, tenendo conto altresì dei risparmi conseguibili sulle altre voci di spesa e di
eventuali risorse economiche e finanziarie liberabili accantonate per l’emergenza Covid-19, di cui si è riporta in
estrema sintesi specifico paragrafo in calce alla Relazione sulla Gestione allegata alla presente Deliberazione.
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- Sulla base di tali premesse, linee guida e disposizioni regionali e tenendo conto del Piano d’Azioni 2020-2021
e del preventivo 2021 delle Aziende del SSR si è proceduto alla elaborazione del conto economico preventivo
consolidato;
- Visto che la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo ha adottato con Determina Dirigenziale n. 548 del
30 dicembre 2020 il Bilancio di previsione Consolidato del SSR 2021, ai sensi dell’art. 32 del Titolo II del D.lgs.
118/2011;
- Valutata la necessità di procedere all’approvazione di quanto adottato, con atto formale, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 118/2011, del bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio
Sanitario Regionale 2021;
- Si approva il bilancio economico preventivo consolidato 2021 così come allegato al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da:
1. Conto economico preventivo consolidato;
2. Schema CE ministeriale consolidato;
3. Nota illustrativa;
4. Piano degli investimenti;
5. Piano dei flussi di cassa prospettici;
6. Relazione generale.
Preso atto di quanto sopra riportato, si conclude la relazione proponendo all’approvazione della Giunta
regionale il seguente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo 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 da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E S.M. ED I.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni, diretto 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. n.7/1997, propone alla Giunta:
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di approvare il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale per
l’esercizio 2021, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
unitamente ai documenti a corredo composti da:
1. Conto economico preventivo consolidato;
2. Schema CE ministeriale consolidato;
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3. Nota illustrativa;
4. Piano degli investimenti;
5. Piano dei flussi di cassa prospettici;
6. Relazione generale.
di precisare che il Conto Economico Consolidato preventivo 2021 è adottato in equilibrio prevedendo
come risorse aggiuntive per l’esercizio 2021 la previsione della maggior assegnazione indistinta
stimata del FSN 2021, quale importo del payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa
una somma stimata pari alla Det. AIFA 1313/2020, come previsione dei finanziamenti nazionali per
l’emergenza COVID, un importo pari ai costi stimati dalle aziende sanitarie per la gestione della
pandemia COVID-19 ed infine previsioni di spesa in linea con quanto programmato e riportato nei
Conti Economici dalle aziende sanitarie e GSA;
di autorizzare le aziende sanitarie alla attuazione delle programmazioni integrative previste per il
2021, secondo quando dettagliatamente indicato nelle rispettive “Relazioni del Direttore Generale al
Bilancio di Previsione”, in misura pari ai risparmi conseguiti trimestralmente (in particolare in materia
di acquisti farmaceutici e dispositivi medici), d’intesa con la Direzione del Dipartimento della Salute,
al fine di garantire l’equilibrio economico.
di approvare altresì il Bilancio di previsione 2021 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell’art.
25 del Titolo II del D.lgs. 118/2011 adottato con Determina Dirigenziale n. 549 del 30 dicembre 2020;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di P.O. “Gestione contabile della GSA”
(Gianvito Campanile)
Il Responsabile di P.O. “Consolidamento Bilancio SSR”
(Stefano Visicchio)
Il Responsabile di P.O. “Raccordo e Controllo AFC”
(Vittorio CIOFFI)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti e Dirigente ad
Interim della Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche sanitarie
(Benedetto G. PACIFICO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Vito MONTANARO)
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L’Assessore alla Sanità e benessere animale
(Pietro Luigi LOPALCO)
LA GIUNTA
-

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore, che quivi si intende integralmente riportata;

-

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa,
dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti e dal
competente Direttore di Dipartimento;

-

A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di approvare il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale per
l’esercizio 2021, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
unitamente ai documenti a corredo composti da:
7. Conto economico preventivo consolidato;
8. Schema CE ministeriale consolidato;
9. Nota illustrativa;
10. Piano degli investimenti;
11. Piano dei flussi di cassa prospettici;
12. Relazione generale.
di precisare che il Conto Economico Consolidato preventivo 2021 è adottato in equilibrio prevedendo
come risorse aggiuntive per l’esercizio 2021 la previsione della maggior assegnazione indistinta
stimata del FSN 2021, quale importo del payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa
una somma stimata pari alla Det. AIFA 1313/2020, come previsione dei finanziamenti nazionali per
l’emergenza COVID, un importo pari ai costi stimati dalle aziende sanitarie per la gestione della
pandemia COVID-19 ed infine previsioni di spesa in linea con quanto programmato e riportato nei
Conti Economici dalle aziende sanitarie e GSA;
di autorizzare le aziende sanitarie alla attuazione delle programmazioni integrative previste per il
2021, secondo quando dettagliatamente indicato nelle rispettive “Relazioni del Direttore Generale al
Bilancio di Previsione”, in misura pari ai risparmi conseguiti trimestralmente (in particolare in materia
di acquisti farmaceutici e dispositivi medici), d’intesa con la Direzione del Dipartimento della Salute,
al fine di garantire l’equilibrio economico.

-

-

-

di approvare altresì il Bilancio di previsione 2021 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell’art.
25 del Titolo II del D.lgs. 118/2011 adottato con Determina Dirigenziale n. 549 del 30 dicembre 2020;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Se.1.ic,ne
Ammir,ii;lrc,.1.ivneFìmm.1.c,
e Cc,nllc,//c,
CONTOECONOMICO
Previsione 2021

dl cui Ipotesi Plana

A)

VALOREDELLAPRODUZIONE

A.1)

Contributi in c/esercillo

7.911.893.S96

232.272.127

A.1.a)
A.1.b)

Contributi in e/esercizio- da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.regionale
Contributi in e/esercizio- eKtra fondo

7.852.741.339

232.097.008

A 1.b.1)
A 1.b.2)
A 1.b.3)
A 1.bA)
A 1.b.5)
A 1.b.6}
A.1.c)

A 1.c.1)
A 1.c.2)
Al.c.3)
A 1.cA)

Contributi da Reqione (extra fondo) - vincolati

55.519.473
32.568.522

Colltributi da Regiot1e(extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a tilolo di copertura LEA
Contributi da Reqione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura extra LEA
Colltributi da RegiCHIe
(extra fondo) - altro
Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
Contributi da altri soggetti pubblici
Contributi in e/esercizio- per ricerca
da Ministero della Salute per ricerca corrente
da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
da Reqionee altri soqqetti pubblid

1.720.929
21.230.022
3.099.369
2.141.256
231.299
425.310
301.50,t

A.1.d)

da privati
Contributi in e/esercizio- da privati

A.2)
A.3)

Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti
Utilizzo fondi per quote lnutlllzzate contributi vincolati dl esercizi precedenti

A.4)
A.4.a)

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

A.4.b)

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

A.'1.c)
A.5)

Ricavi per prestaLioni sanitarie e sociosanitarie - altro
Concol'!ii, reruperi e rimborsi

5'1.652.577
130.100.700

A.6)
A.7)

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (licket)
Quota contributi In e/capitale Imputata nell'eserclllo

37.753.111
117.085.100

A.8)
A.9)

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

TOTALEA)

BI

COVID

533.415

175.119

30.119.ZOS
10.753.190

11.379.464

169.149.180
87.777.390
26.719.213

8.356.424.237
COSTIDELLAPRODUZIONE

907 .252

9.808.568

Previsione 2021

221.799.915
di cui Ipotesi Piano
COVID

B.1)

Acquisti di beni

B.1.a)
B.1.b)

Acquisti di beni sanitari
Acquisti di beni non sanitari

1.476.206.686
24.102.990

46.300.593
1.784.043

B.2)
B.2.a)

Acquisti di servizi sanitari
Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

3.408.807.548
543.805.213

28.315.833
15.184.733

B.2.b)
B.2.c)

Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica
Acquisti di servizi sanitari per assitenz;i specialistica ambulatoriale

558.544.869
349.214.238

B.2.d)

Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

159.855.927

B.2.e)

a.2.n

Acquisti di servizi sanitari per assistenza intecrativa
Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

50.413.213
53.258.619

B.2.gJ
8.2.h)
8.2.i)
8.2.j)

Acquisli prestaiioni di distribuiione rarmaci File F
Acquisti prestazioni termali in convenzione

8.2.k)
8.2.1)
EJ.2.m)
8.2.n)
8.2.o)
8.2.p)
8.2.o)

Acquisli di serviti sanitari per assislenia ospedaliera
Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

Acquisti prestazioni di trasporto sanitario
Acauisti restazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)

1.249.654

20.622.784

65.097.286
31.923.234

6.727.939

559.995.201
553.938.928

15.503.203
15.428.740

Formazione
Manutenzione e riparazione

8.6.a}

77.456.255
207.907.043
86.705.108
47.048.280

8.3.c)

B.6)

250.000

'19.383.9'12
11.461.830

Rimborsi Assegni e contributi sanitari
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Acquisti di servizi non sanitari
Servizi non sanitari

B.5)

960.521.061
135.588.646

39.339

Altri servi.1.isanilari e sociosanitari a rileva notasanitaria
Costi oerdifferenziale Tariffe TUC

B.3)
8.3.a)
EJ.3.b)
B.4)

1.500.309.676

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Godimento di beni di terzi
Costi del personale

4.864.168

3.418.089

74.463

2.638.184
150.334.617

9.344.053

56.986.751
2.183.652.497

1.491.924
110.486.196

Personale dirigenle medico
Personale dirie.ente ruolo sanitario non medico

791.3113.659
87.499.398

27.733.205
5.010.938

Personale comparto ruolo sanitario
Personale dirK!entealtri ruoli

921.507.707
26.995.945

58.872.221
112.055

B.6.e)

f'ersonale comparto altri ruoli

356.305.788

18.757.777

B.8)

Oneri diversi dia:estlone
Ammonamenti
Ammorlamenli immobiliHa,doni immateriali

32.S31.421
129.206.632
'1,002.282

1.248.803

Ammortamenti dei fabbricati

53.322.946

11.927

Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Svalutazione delle lmmoblllzzazlonl e del crediti

71.881.404
6.683.756

1.236.788

8.6.b)
8.6.c)
8.6.d)

8.8.aJ
8.8.b)
8.8.c)
B.9)
B.10)

Variazione delle rimanenze

350.690

8.10.a)
B.10.b)

Variazione delle rimanenze sanitarie
Variazione delle rimanenze non sanitarie

208.626
142.064

B.11)
B.11.a)

Accantonamenti
Accantooamenti per rischi

B.11.b)
B.11.c)

Accantonamenti per premio operosità
AcGlntooamenti per quote inutiliuate di contributi vincolati

B.11.dl

Altri accantonamenti

TOTALEB)

C)

PROVENTIE ONERI FINANZIARI

C.1)

I Interessi attM ed altrl proventi finanziari

C.2)

I Interessi passivi ed altri oneri finanziari

5.883.'108
4.446.821
122.048.923

160.094.468

Previsione 2021

166.390.012

55.409.903
di cui Ipotesi Piana
COVID

1.059.169
873.668
185.501

TOTALEC)
D)

167.470.980
35.091.828

8.196.329.769

DIFF.TRA VALOREE COSTIDELLAPRODUZIONEIA-BJ

89

RITTIFICHEDI VALOREDI ATINfTÀ FINANZIARIE

D.IJ

I Rivalutazioni

D.2)

I Svalutazioni

Previsione 2021

di cui Ipotesi Piana
COVID
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TOTALE D)

-

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E.1)
E.1.a)
E.1.b)
E.2)
E.2.a)
E.2.b)

Proventi straordinari
Plusvalenze
Altri proventi straordinari
Oneri straordinari
Minusvalenze
Altri oneri straordinari

Previsione 2021
-

TOTALE E)

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Y)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Y.1)
Y.1.a)
Y.1.b)
Y.1.c)
Y.1.d)
Y.2)
Y.3)

IRAP
IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attività commerciali
IRES
Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)

TOTALE Y)
RISULTATO

160.279.969

di cui Ipotesi Piano
COVID
55.409.903

158.055.228
144.956.036
10.949.794
2.136.193
13.205
2.224.741
-

di cui Ipotesi Piano
COVID
7.325.267
7.174.902
150.365
-

160.279.969

7.325.267

Previsione 2021

-

-
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REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

Modello CE "999" - Prev 2021
Previsione 2021

AA0010
AA0020
AA0030
AA0040
AA0050
AA0060
AA0070
AA0080
AA0090
AA0100
AA0110
AA0120
AA0130
AA0140
AA0150
AA0160
AA0170
AA0180
AA0190
AA0200
AA0210
AA0220
AA0230
AA0240
AA0250
AA0260
AA0270
AA0280
AA0290
AA0300
AA0310
AA0320
AA0330
AA0340
AA0350
AA0360
AA0370
AA0380
AA0390
AA0400
AA0410
AA0420
AA0430
AA0440
AA0450
AA0460
AA0470
AA0480
AA0490
AA0500
AA0510
AA0520
AA0530
AA0540
AA0550
AA0560
AA0570
AA0580

A) Valore della produzione
A.1) Contributi in c/esercizio

A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale

A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto
A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato

A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)

A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati
A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA
A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA
A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro

A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)

A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro

A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)

A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca

A.1.C.1)
A.1.C.2)
A.1.C.3)
A.1.C.4)

Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
Contributi da privati per ricerca

A.1.D) Contributi c/esercizio da privati

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ...investimenti - altri contributi

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pub
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
A.4.A.1.7) Prestazioni termali
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pub
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblic

A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.
A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.

7.911.893.597
7.852.741.339
7.681.432.137
171.309.202
55.519.473
34.289.451
32.568.522
0
0
1.720.929
0
0
0
21.230.022
101.287
21.018.402
110.333
3.099.369
2.141.256
231.299
425.310
301.504
533.415

232.272.127
232.097.008
232.097.008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.119

-30.119.208
-30.119.208
0

-11.379.464
-11.379.464
0

10.753.190
5.198.727
605.817
3.615.814
1.332.832

0
0
0
0
0

169.149.180
87.777.390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.804
87.627.586
57.834.592
8.652.512
0
6.639.838
1.370.335
1.738.453
1.226.186
928.500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg.
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.

di cui Ipotesi Piano
COVID

0
3.320.243
92.384
143
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AA0590
AA0600
AA0610
AA0620
AA0630
AA0640
AA0650
AA0660
AA0670
AA0680
AA0690
AA0700
AA0710
AA0720
AA0730
AA0740
AA0750
AA0760
AA0770
AA0780
AA0790
AA0800
AA0810
AA0820
AA0830
AA0840
AA0850
AA0860
AA0870
AA0880
AA0890
AA0900
AA0910
AA0920
AA0930
AA0940
AA0950
AA0960
AA0970
AA0980
AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
AA1030
AA1040
AA1050
AA1060
AA1070
AA1080
AA1090
AZ9999

A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/re

A.4.B.1)
A.4.B.2)
A.4.B.3)
A.4.B.4)

Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)
Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)
Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in

A.4.D.1)
A.4.D.2)
A.4.D.3)
A.4.D.4)
A.4.D.5)
A.4.D.6)
A.4.D.7)

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az.
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

A.5.A) Rimborsi assicurativi
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione

A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione

A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso A
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione

A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici

A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso al
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici

A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back

A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back

A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A.9) Altri ricavi e proventi

A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
A.9.C) Altri proventi diversi

Totale valore della produzione (A)

92.241
5.824.542
44.000.000
35.000.000
7.000.000
2.000.000
0
10.652.577
26.719.213
9.211.298
15.142.230
231.485
2.134.200
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

130.100.700
287.608
277.140
276.782
357
0
0
0
0
10.080.675
608.500
113.608
9.358.567
119.455.277
116.347.738
0
91.347.738
25.000.000
3.107.540

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37.753.111
35.015.413
2.737.698
0

0
0
0
0

117.085.100
1.857.329
87.568.027
0
27.050.019
192.023
417.701

907.252
0
193.663
0
713.589
0
0

0

0

9.808.568
2.552.683
5.391.609
1.864.276

0
0
0
0

8.356.424.237

221.799.915

1.500.309.676
1.476.206.686
911.623.362
865.621.221
7.281.107
0
13.006.001
0
0
13.006.001
468.662.357
268.352.672
58.882.188
141.427.496

48.084.636
46.300.593
7.103.410
5.370.002
67.295
0
656.571
0
0
656.571
36.650.809
22.646.423
0
14.004.386

B) Costi della produzione
BA0010
BA0020
BA0030
BA0040
BA0050
BA0060
BA0070
BA0080
BA0090
BA0100
BA0210
BA0220
BA0230
BA0240

B.1) Acquisti di beni

B.1.A) Acquisti di beni sanitari
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale

B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti

B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) – Mobilità intraregionale
B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) – Mobilità extraregionale
B.1.A.2.3) da altri soggetti

B.1.A.3) Dispositivi medici

B.1.A.3.1) Dispositivi medici
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
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BA0250
BA0260
BA0270
BA0280
BA0290
BA0300
BA0310
BA0320
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360
BA0370
BA0380
BA0390
BA0400
BA0410
BA0420
BA0430
BA0440
BA0450
BA0460
BA0470
BA0480
BA0490
BA0500
BA0510
BA0520
BA0530
BA0540
BA0550
BA0560
BA0570
BA0580
BA0590
BA0600
BA0610
BA0620
BA0630
BA0640
BA0650
BA0660
BA0670
BA0680
BA0690
BA0700
BA0710
BA0720
BA0730
BA0740
BA0750
BA0760
BA0770
BA0780
BA0790
BA0800
BA0810
BA0820
BA0830
BA0840
BA0850
BA0860
BA0870
BA0880
BA0890
BA0900
BA0910
BA0920
BA0930
BA0940
BA0950

B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.1.A.6) Prodotti chimici
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

B.1.B.1)
B.1.B.2)
B.1.B.3)
B.1.B.4)
B.1.B.5)
B.1.B.6)
B.1.B.7)

Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari
Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione

B.2) Acquisti di servizi

B.2.A) Acquisti servizi sanitari
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base

B.2.A.1.1) - da convenzione

B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)

B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.
B.2.A.1.3) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

B.2.A.2.1) - da convenzione
B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intrareg.
B.2.A.2.3) - Farm. da pubblico (extrareg.)

B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.3.3) - Specialistica da pubblico (extrareg.)
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
B.2.A.3.5) - da privato

B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati

B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa

B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.4.3) - Riabilitativa da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa

B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.5.3) - Integrativa da pubblico (extrareg.)
B.2.A.5.4) - da privato

B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.6.3) - Protesica da pubblico (extrareg.)
B.2.A.6.4) - da privato

B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)
B.2.A.7.4) - da privato

B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati

B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.8.3) - Psichiatria da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)

18.030.926
44.697.022
368.925
734.253
19.083.839
0
24.102.990
708.732
3.857.766
5.250.102
7.462.662
4.699.917
2.123.812
0

4.336
0
22.158
0
1.863.309
0
1.784.043
0
706.331
0
21.197
114.732
941.783
0

3.968.802.751
3.408.807.549
543.805.213
541.294.935
341.099.598
76.483.979
73.023.379
50.687.979
0
2.510.278
558.544.869
554.825.032
0
3.719.837
349.214.238
0
0
41.713.471
70.765.394
229.725.665
39.770.749
40.903.837
0
149.051.079
7.009.707
159.855.927
0
188.423
0
144.235.309
15.432.195
50.413.213
0
0
0
50.413.213
53.258.619
0
0
0
53.258.619
960.521.061
0
224
230.828.400
694.692.437
188.395.708
169.166.163
337.075.052
55.514
35.000.000
135.588.646
0
0
62.597
130.766.573
4.759.476

43.819.036
28.315.833
15.184.733
15.184.733
30.000
15.000
15.083.442
56.291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.339
0
0
0
0
39.339
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
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BA0960
BA0970
BA0980
BA0990
BA1000
BA1010
BA1020
BA1030
BA1040
BA1050
BA1060
BA1070
BA1080
BA1090
BA1100
BA1110
BA1120
BA1130
BA1140
BA1150
BA1160
BA1170
BA1180
BA1190
BA1200
BA1210
BA1220
BA1230
BA1240
BA1250
BA1260
BA1270
BA1280
BA1290
BA1300
BA1310
BA1320
BA1330
BA1340
BA1350
BA1360
BA1370
BA1380
BA1390
BA1400
BA1410
BA1420
BA1430
BA1440
BA1450
BA1460
BA1470
BA1480
BA1490
BA1500
BA1510
BA1520
BA1530
BA1540
BA1550
BA1560
BA1570
BA1580
BA1590
BA1600
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660

B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.9.3) - File F da pubblico (extrareg.)
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione

B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.10.3) - Termale da pubblico (extrareg.)
B.2.A.10.4) - da privato
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

B.2.A.11.1) - Traspoto da pubb. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.11.3) -Trasporti da pubblico (extrareg.)
B.2.A.11.4) - da privato

B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrar.
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione
B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)

B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

B.2.A.13.1)
B.2.A.13.2)
B.2.A.13.3)
B.2.A.13.4)
B.2.A.13.4)
B.2.A.13.6)
B.2.A.13.7)

Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedal.
Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia- Area special.
Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubb.
Comp .al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
Comp .al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) - Az. sani
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubb. Regione)

B.2.A.14.1)
B.2.A.14.2)
B.2.A.14.3)
B.2.A.14.4)
B.2.A.14.5)
B.2.A.14.6)

Contributi ad associazioni di volontariato
Rimborsi per cure all'estero
Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
Contributo Legge 210/92
Altri rimborsi, assegni e contributi
Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione

B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanit

B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria

B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regio
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva

B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
B.2.B.1) Servizi non sanitari

B.2.B.1.1)
B.2.B.1.2)
B.2.B.1.3)
B.2.B.1.4)
B.2.B.1.5)
B.2.B.1.6)
B.2.B.1.7)
B.2.B.1.8)
B.2.B.1.9)

Lavanderia
Pulizia
Mensa
Riscaldamento
Servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità

49.383.942
0
0
17.256.414
30.127.528
0
2.000.000
11.461.830
0
0
2.887.481
8.574.349
0
77.456.255
0
0
1.309.761
76.146.494
207.907.043
0
2.376
6.117
199.180.780
8.717.770
20.622.784
5.669.042
12.476.686
138.174
1.942.416
0
396.466
0
86.705.108
1.844.396
540.734
30.313.000
21.042.483
32.964.495
0
47.048.280
0
546.000
46.444.699
15.259.973
0
3.206.492
16.151.455
319.641
11.507.139
57.581
0
38.581
19.000
65.097.286
0
698.233
1.014.015
57.400.157
5.984.880
31.923.234
559.995.202
553.938.928
19.894.072
90.892.399
36.464.507
27.684.626
68.158.482
1.455.948
10.997.375
10.407.773
39.638.214

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.249.654
0
0
0
1.249.654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.864.168
0
0
4.864.168
618.378
0
1.737.310
0
0
2.508.480
0
0
0
0
6.727.939
0
30.000
0
6.697.939
0
0
15.503.203
15.428.740
110.433
10.311.721
69.968
0
78.410
0
0
0
0

15155

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

BA1670
BA1680
BA1690
BA1700
BA1710
BA1720
BA1730
BA1740
BA1750
BA1760
BA1770
BA1780
BA1790
BA1800
BA1810
BA1820
BA1830
BA1840
BA1850
BA1860
BA1870
BA1880
BA1890
BA1900
BA1910
BA1920
BA1930
BA1940
BA1950
BA1960
BA1970
BA1980
BA1990
BA2000
BA2010
BA2020
BA2030
BA2040
BA2050
BA2060
BA2070
BA2080
BA2090
BA2100
BA2110
BA2120
BA2130
BA2140
BA2150
BA2160
BA2170
BA2180
BA2190
BA2200
BA2210
BA2220
BA2230
BA2240
BA2250
BA2260
BA2270
BA2280
BA2290
BA2300
BA2310
BA2320
BA2330
BA2340
BA2350
BA2360

B.2.B.1.10) Altre utenze
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ... non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Un
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione

B.4) Godimento di beni di terzi

B.4.A) Fitti passivi
B.4.B) Canoni di noleggio

B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria

B.4.C) Canoni di leasing

B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria

B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione

Totale Costo del personale

B.5) Personale del ruolo sanitario

B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico

B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario

B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

B.6) Personale del ruolo professionale

B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale

B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale

B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

B.7) Personale del ruolo tecnico

B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico

B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

22.116.116
18.658.687
16.489.012
2.169.675
207.570.730
0
7.760.203
199.810.527
3.418.089
0
46.342
3.218.977
1.141.429
638.096
461.447
50.000
928.004
152.771
0
152.771
0
2.638.184
869.679
1.768.505

0
0
0
0
4.858.209
0
835.078
4.023.130
74.463
0
45.000
29.463
0
29.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150.334.617
39.527.620
50.693.128
57.156.850
769.780
1.402.718
784.521
0

9.344.053
4.140.253
4.028.118
1.175.038
644
0
0
0

56.986.751
7.971.838
46.712.719
39.468.617
7.244.102
2.302.195
25.584
2.276.611
0
2.183.652.496

1.491.924
911.000
553.641
517.031
36.610
27.283
0
27.283
0
110.486.196

1.800.350.764
878.843.057
791.343.659
728.686.702
62.656.956
0
87.499.398
75.206.809
12.292.589
0
921.507.707
814.887.889
105.163.585
1.456.233

91.616.364
32.744.143
27.733.205
2.311.661
25.421.544
0
5.010.938
1.046.790
3.964.148
0
58.872.221
7.046.574
51.824.872
775

7.141.287
5.916.337
5.249.447
666.891
0
1.224.950
1.083.180
118.139
23.631

111.252
110.882
229
110.653
0
370
365
0
4

242.884.639
4.735.836
4.445.538
290.297
0

18.222.163
67
67
0
0
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BA2370
BA2380
BA2390
BA2400
BA2410
BA2420
BA2430
BA2440
BA2450
BA2460
BA2470
BA2480
BA2490
BA2500
BA2510
BA2520
BA2530
BA2540
BA2550
BA2560
BA2570
BA2580
BA2590
BA2600
BA2610
BA2620
BA2630
BA2640
BA2650
BA2660
BA2670
BA2680
BA2690
BA2700
BA2710
BA2720
BA2730
BA2740
BA2750
BA2760
BA2770
BA2780
BA2790
BA2800
BA2810
BA2820
BA2830
BA2840
BA2850
BA2860
BA2870
BA2880
BA2890
BZ9999
CA0010
CA0020
CA0030
CA0040
CA0050
CA0060
CA0070
CA0080
CA0090
CA0100
CA0110
CA0120
CA0130

B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico

B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

B.8) Personale del ruolo amministrativo

B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro

B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo

B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro

B.9) Oneri diversi di gestione

B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
B.9.B) Perdite su crediti
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione

B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

Totale Ammortamenti
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
B.12) Ammortamento dei fabbricati
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)

B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
B.14.B) Svalutazione dei crediti

B.15) Variazione delle rimanenze

B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie

B.16) Accant. dell’esercizio

B.16.A) Accant. per rischi
B.16.A.1)
B.16.A.2)
B.16.A.3)
B.16.A.4)
B.16.A.5)

Accant. per cause civili ed oneri processuali
Accant. per contenzioso personale dipendente
Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato
Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Altri Accant. per rischi

B.16.C.1)
B.16.C.2)
B.16.C.3)
B.16.C.4)

Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)
B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati

B.16.D) Altri Accant.

B.16.D.1) Accant. per interessi di mora
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
B.16.D.7) Altri Accant.
Totale costi della produzione (B)

C) Proventi e oneri finanziari
C.1) Interessi attivi

C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
C.1.C) Altri interessi attivi

C.2) Altri proventi

C.2.A) Proventi da partecipazioni
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
C.2.E) Utili su cambi

C.3) Interessi passivi

C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
C.3.B) Interessi passivi su mutui

238.148.803
201.644.653
36.268.612
235.538

18.222.095
6.605.906
11.616.190
0

133.275.807
16.343.772
15.307.442
1.036.329
0
116.932.035
112.746.801
3.674.899
510.336

536.417
1.106
1.106
0
0
535.311
338.849
196.463
0

32.531.421
11.063.239
0
21.468.182
14.102.165
7.362.517

0
0
0
0
0
0

129.206.632

1.248.803

4.002.282

89

125.204.351

1.248.715

53.322.946
43.884
53.279.063

11.927
0
11.927

71.881.404

1.236.788

6.683.756
0
6.683.756

0
0
0

350.689
208.626
142.063

0
0
0

167.470.980
35.091.828
15.438.819
7.084.116
0
11.558.678
632.185
5.883.408
4.446.821
3.945.957
150.485
139.560
195.884
122.048.922

10.340.667
1.376.000
10.467.230
1.063.000
11.693.280
87.108.746
8.196.329.770

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214.474.648

1.169
24
57
1.088

0
0
0
0

1.058.000
1.058.000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

869.806
20.000
0

0
0
0
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CA0140
CA0150
CA0160
CA0170
CZ9999

C.3.C) Altri interessi passivi

C.4) Altri oneri

C.4.A) Altri oneri finanziari
C.4.B) Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C)

I I
DA0010
DA0020
DZ9999

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D.1) Rivalutazioni
D.2) Svalutazioni

I I
EA0010
EA0020
EA0030
EA0040
EA0050
EA0060
EA0070
EA0080
EA0090
EA0100
EA0110
EA0120
EA0130
EA0140
EA0150
EA0160
EA0170
EA0180
EA0190
EA0200
EA0210
EA0220
EA0230
EA0240
EA0250
EA0260
EA0270
EA0280
EA0290
EA0300
EA0310
EA0320
EA0330
EA0340
EA0350
EA0360
EA0370
EA0380
EA0390
EA0400
EA0410
EA0420
EA0430
EA0440
EA0450
EA0460
EA0470
EA0480
EA0490
EA0500
EA0510
EA0520
EA0530
EA0540
EA0550
EA0560
EZ9999
XA0000

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

E) Proventi e oneri straordinari
E.1) Proventi straordinari

E.1.A) Plusvalenze
E.1.B) Altri proventi straordinari
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
E.1.B.2) Sopravvenienze attive

E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

E.1.B.3) Insussistenze attive

E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi

E.1.B.4) Altri proventi straordinari

E.2) Oneri straordinari

E.2.A) Minusvalenze
E.2.B) Altri oneri straordinari
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
E.2.B.3) Sopravvenienze passive

E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione

E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto

E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

E.2.B.4) Insussistenze passive

E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi

E.2.B.5) Altri oneri straordinari

Totale proventi e oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

Imposte e tasse

849.806

0

3.862
3.862
0
185.502

0
0

0

0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.279.969

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.325.267
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YA0010
YA0020
YA0030
YA0040
YA0050
YA0060
YA0070
YA0080
YA0090
YZ9999

ZZ9999

Y.1) IRAP

Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

Y.2) IRES

Y.2.A) IRES su attività istituzionale
Y.2.B) IRES su attività commerciale

Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

Totale imposte e tasse

RISULTATO PREVISTO (in ipotesi di sblocco Payback)

158.055.228
144.956.036
10.949.794
2.136.193
13.205

7.325.267
7.174.902
150.365
0
0

2.224.741
1.673.465
551.275

0
0
0

0
160.279.969
0

0
7.325.267
0
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Allegato A-3

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

NOTA ILLUSTRATIVA al Conto Economico preventivo consolidato 2021

Il conto economico è stato redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011 utilizzando lo schema di
bilancio ed i modelli di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 maggio 2019 “Adozione dei
nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP) dei
costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio
sanitario nazionale”.
In attuazione dell’art. 25 co. 3 del su citato decreto legislativo il bilancio preventivo economico
annuale è corredato da una nota illustrativa, che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione
del bilancio.
Il presente bilancio preventivo consolidato 2021 è stato redatto sulla base delle proposte di
bilancio definite dalle rispettive Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere e dello Sport per tutti, proposte in linea con gli obiettivi strategici del Dipartimento,
con il Piano Operativo 2016-2018 ed i preventivi delle Aziende del SSR.
Si è tenuto conto dei principi contabili del codice civile e di quanto disposto dall’art. 29 del
D.lgs. 118/2011 “Principi di valutazione specifici del settore sanitario”.
Appare opportuno riportare nella presente nota illustrativa al bilancio consolidato i principali
contenuti delle singole voci del modello di conto economico ministeriale rinviando alle singole
note illustrative delle aziende e della gestione accentrata sanitaria regionale il dettaglio e
l’analisi puntuale dei ricavi e costi previsti, nonché dei criteri impiegati nelle singole
elaborazioni.
Le operazioni di consolidamento hanno riguardato principalmente i c.d. “conti intercompany”
ed in particolare si è proceduto alla verifica ed alla compensazione dei costi e ricavi tra aziende
del SSR (quali ad esempio la mobilità sanitaria regionale). Si è proceduto inoltre alla riclassifica
di alcune voci di costo e ricavo, nonché allineamento dei ricavi con il valore atteso per il fondo
sanitario nazionale 2021.
In tali premesse si riportano i contenuti del conto economico del modello ministeriale che
rispetto al conto economico del bilancio presenta un maggiore dettaglio di analisi.

Valore della Produzione, euro 8.356.424.237
A.1) Contributi in c/esercizio, euro 7.911.893.597
Contiene i fondi assegnati dalla Regione alla G.S.A. ed alle aziende per finanziare l’attività
istituzionale di cui al Fondo Sanitario Nazionale. La voce comprende anche risorse aggiuntive
da bilancio regionale, contributi per la ricerca corrente e finalizzata sia da pubblico che da
privato.
L’entità del fabbisogno di spesa sanitaria per il 2021 in assenza del riparto del Fondo Sanitario
e del riparto del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi è stato allibrato sulla base
dell’Intesa del riparto del FSN 2020, prevedendo un incremento del Fabbisogno indistinto, pari
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alla stima della quota di incremento del Fondo Sanitario Nazionale per la Regione Puglia (pari a
66 milioni di euro)

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti, euro -30.119.208
La voce comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011
ai contributi in conto esercizio, derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale utilizzati per finanziare gli eventuali investimenti nel 2021 non coperti al
momento da altre linee specifiche di finanziamento.

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi
precedenti, euro 10.753.190
L’art. 29, co. 1, lett. e) del D.Lgs.118 stabilisce che “le quote di contributi di parte corrente,
finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale, vincolate ai sensi della
normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell’esercizio, sono accantonate nel
medesimo esercizio in apposito fondo per essere rese disponibili negli esercizi successivi di
effettivo utilizzo.”

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, euro 169.149.180
La voce ricomprende i ricavi per prestazioni erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della
Regione e di altre Regioni. (Sono incluse le prestazioni di degenza ordinaria per acuti,
daysurgery e day hospital, SPDC -Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, lungodegenza e
riabilitazione in regime di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto soccorso
non seguite da ricovero, prestazioni di neuropsichiatria infantile e di screening, prestazioni di
psichiatria, erogazione dei farmaci in regime di File F, prestazioni termali, prestazioni trasporto
sanitario, ecc.).
Tra le altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria vi sono in particolare i
ricavi derivanti da attività di prevenzione, salute in ambiente di lavoro, igiene pubblica ed
ambientale, consulenze, multe, ammende, prestazioni di veterinaria, attività di riabilitazione
ed in generale di area socio-sanitaria, eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti ex
art. 26, RSA, ecc.).
Sono ricompresi anche i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a privati, quali, tra gli altri, i ricavi da rilascio certificati e cartelle cliniche,
sperimentazione farmaci, cessione sangue ed emoderivati v/privati, attività del dipartimento di
prevenzione ex art. 3 D.Lgs n.502/92, servizio di medicina legale, ospedaliera ed altri servizi
sanitari resi a privati paganti e ad enti privati, attività veterinarie v/privati, multe, ammende,
contravvenzioni di vigili sanitari e, in genere, tutti gli altri ricavi propri per prestazioni sanitarie
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria maturati verso soggetti privati.
Contiene anche i ricavi per attività di riabilitazione ed in generale attività di area socio-sanitaria
eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, Rsa, ecc.) nei
confronti di soggetti privati ed i ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di
intramoenia.
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A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi, euro 130.100.700
Comprende i rimborsi assicurativi di competenza dell’esercizio, sia correlati ad attività
sanitaria, sia correlati ad altri eventi (es.: danni atmosferici), l’ammontare dei rimborsi di
competenza dell’esercizio, spettanti all’azienda per personale in comando presso la Regione ed
altri. Tra i rimborsi è compreso il Payback.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket), euro 37.753.111
Sono ricompresi i ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnostica
strumentale, prestazioni di medicina sportiva, analisi di laboratorio effettuate nelle strutture
gestite direttamente dall’azienda, ticket sul pronto soccorso, ecc.

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio, euro 117.085.100
La voce contiene le sterilizzazioni sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, se queste sono
state acquisite con contributi in c/capitale.

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni, euro 0
Il conto ricomprende i costi interni, già iscritti nei costi di produzione, sostenuti per la
costruzione di immobilizzazioni o l’effettuazione di manutenzioni incrementative. La voce è
valorizzata a zero.

A.9) Altri ricavi e proventi, euro 9.808.568
In tale voce sono riclassificate le consulenze per attuazione L.626/94 ed altre consulenze non
sanitarie, i ricavi da differenza alberghiera, i fitti attivi ed altri proventi diversi.

COSTI DELLA PRODUZIONE, euro 8.196.329.770
B.1.A) Acquisti di beni sanitari, euro 1.476.206.686
In tale voce rientrano gli acquisti dei prodotti farmaceutici per la c.d. distribuzione diretta,
nonché per l’utilizzo in ospedale e sul territorio, ivi inclusi quelli direttamente gestiti dalla
regione attraverso l’Asl di Bari per il PHT, emoderivati, sangue ed emocomponenti, dispositivi
medici, prodotti dietetici, materiali per la profilassi (vaccini), prodotti chimici, materiali e
prodotti per uso veterinario, ecc.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari, euro 24.102.990
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In tale voce rientrano gli acquisti dei prodotti alimentari, materiali di guardaroba, di pulizia e di
convivenza in genere, combustibili, carburanti e lubrificanti, supporti informatici e cancelleria,
materiale per la manutenzione, ecc.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari, 3.408.807.549
In tale voce rientrano in particolare gli acquisti di servizi sanitari per:
a) Medicina di base relativi ai costi per convenzione con i medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, personale 118;
b) Farmaceutica convenzionata;
c) Assistenza specialistica ambulatoriale, compresa quella erogata da strutture pubbliche,
mobilità interregionale, da privato accreditato e non, da medici ambulatoriali interni e
da IRCCS ed EE privati;
d) Assistenza riabilitativa, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità
interregionale e da privato accreditato e non;
e) Assistenza integrativa, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità
interregionale, da privato accreditato e non;
f) Assistenza protesica, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità
interregionale, da privato accreditato e non;
g) Assistenza ospedaliera, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità
interregionale, da privato accreditato e non e da IRCCS ed EE privati;
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale;
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F;
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione;
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario;
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria;
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia);
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari;
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie;
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria;
q) Costi per differenziale Tariffe TUC.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari, euro 559.995.202
In tale voce rientrano gli acquisti di servizi non sanitari, quali ad esempio lavanderia, pulizia,
mensa, riscaldamento, servizi di assistenza informatica, servizi trasporti (non sanitari),
smaltimento rifiuti, utenze (telefoniche, elettriche, altre), premi di assicurazione, ecc.
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B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), euro 150.334.617
In tale voce rientrano i costi per la manutenzione e riparazione relativa a fabbricati e loro
pertinenze, impianti e macchinari, attrezzature sanitarie e scientifiche, mobili ed arredi,
automezzi ed altre minori.

B.4) Godimento di beni di terzi, euro 56.986.751
In tale voce rientrano i costi relativi a fitti passivi, canoni di noleggio, canoni di leasing e
locazioni.

B.5 –B.8) Costo del personale, euro 2.183.652.496
Tale voce comprende il costo diretto del personale, al netto dell’IRAP, suddiviso in livelli:
• Personale dirigente medico;
• Personale dirigente ruolo sanitario non medico;
• Personale comparto ruolo sanitario;
• Personale dirigente altri ruoli
• Personale comparto altri ruoli
B.9) Oneri diversi di gestione, euro 32.531.421
In tale voce rientrano i costi relativi a Imposte e tasse (escluso Irap e Ires), perdite su crediti ed
altri oneri diversi di gestione.

B.10 – B.11) Ammortamenti, euro 129.206.632
In tale voce rientrano gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali, delle
immobilizzazioni materiali, dei fabbricati, fabbricati non strumentali (disponibili), fabbricati
strumentali (indisponibili), immobilizzazioni materiali.

B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti, euro 6.683.756
La voce accoglie in particolare la quota accantonata stimata per la svalutazione dei crediti (es.
per eventuale inesigibilità).

B.13) Variazione delle rimanenze, euro 350.689
In tale voce viene registrata la variazione delle rimanenze tra l’inizio e la fine dell’anno.

B.14) Accantonamenti dell’esercizio, euro 167.470.980,07
In tale voce rientrano gli accantonamenti per rischi, per premio di operosità (SUMAI), per
quote inutilizzate di contributi vincolati, altri accantonamenti. Il consistente importo
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comprende l’accantonamento della vacanza contrattuale per il personale dipendente e
convenzionato nella misura di quanto previsto con DPCM 27 febbraio 2017, l’accantonamento
del possibile contenzioso, l’accantonamento delle attività progettuali ex DIEF, nonché
l’accantonamento stimato per le risorse non utilizzabili.

C) Proventi e oneri finanziari, euro 185.501,72
In tale voce rientrano i ricavi ed i costi finanziari quali interessi o altri proventi ed oneri.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, saldo euro 0
In tale voce rientrano le eventuali rivalutazioni e svalutazioni.

E) Proventi e Oneri straordinari, saldo euro 0
In tale voce rientrano tra le minusvalenze e le plusvalenze. Rientrano anche i c.d. oneri
straordinari quali oneri da esercizi precedenti, da cause civili ed oneri processuali, ecc.

Y) Imposte e tasse, euro 160.279.968,72
Questa voce comprende l’imposizione relativa a IRAP, per lo più quale costo del personale,
IRES, accantonamento a fondo imposte.

Risultato di esercizio
Il bilancio preventivo consolidato è stato redatto sulla base delle proposte di bilancio 2021
definite dalle rispettive Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e
dello Sport per tutti, proposte in linea con gli obiettivi strategici del Dipartimento, con il Piano
di Azione 2020-2021 e, infine, con i preconsuntivi 2020 delle Aziende del SSR.
La contingenza legata all’emergenza epidemica rappresenta una sfida per il raggiungimento
dell’equilibrio economico per l’esercizio economico 2020. Analizzando nello specifico alcuni
voci di bilancio, confrontando le poste al 30 settembre 2020 rispetto allo stesso periodo del
2019, si rileva:
• Minori ricavi per ticket incassati (derivanti dalla sospensione attività a causa
dell’emergenza COVID19);
• Minori risorse payback per 100 mln di euro;
• Minori costi per la farmaceutica convenzionata (derivanti dalle azioni di contenimento
in continuità con quanto previsto dal Piano Operativo);
• Maggiori costi per il COVID-19;
• Maggiori costi per il rinnovo del CCNL pubblico e privato.
Il risultato economico d’esercizio 2020 sarà fortemente influenzato dall’emergenza COVID-19
che ha fatto registrare e continuerà a far registrare un incremento delle spese per le Aziende
del SSR (per la maggior parte relativi a costi del personale, dispositivi medici ed attrezzature)
oltre alle spese sostenute sostenuti per conto del SSR dalla Protezione Civile Regionale, con
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quote del Fondo Sanitario, riguardanti l’acquisto di DPI ed attrezzature, non trascurando che al
momento è sospeso il ricavo per il payback.
E’ utile evidenziare che per il 2020, in proiezione d’anno, si stimano complessivamente costi
diretti per COVID-19 sostenuti dalla Protezione Civile Regionale e dalle Aziende del SSR per non
meno di 250 mln di euro, costi solo in parte coperti al momento con finanziamenti di cui al DL
“Rilancio” e al DL “Cura Italia”.
Anche per il 2021, pertanto, il risultato d’esercizio sarà condizionato dall’emergenza COVID-19
che sicuramente impatterà per tutto l’anno e ciò è rinvenibile in tale documento.
Il consolidato Preventivo 2021 elaborato sulla base dei Preventivi aziendali chiude in
sostanziale pareggio prevedendo il rifinanziamento della Legge 210, in Payback
prudenzialmente in misura pari alla Determina AIFA n. 1313/2020 ed un finanziamento Covid
Nazionale per la copertura dei costi Covid.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie oltre quanto già previsto con i Preventivi 2021
hanno dato evidenza, nella relazione al Bilancio di Previsione, delle eventuali ulteriori misure
programmatorie previste per il 2021, in linea con la pianificazione regionale, al fine di
concordare, anche sulla base dei monitoraggi trimestrali, le successive azioni da intraprendere
d’Intesa con il Dipartimento della Salute, tenendo conto altresì dei risparmi conseguibili sulle
altre voci di spesa e di eventuali risorse economiche e finanziarie liberabili accantonate per
l’emergenza Covid-19.
Tra le principali azioni programmatiche riscontrate dalle relazioni aziendali sono previsti:
assunzioni di personale, potenziamento del socio-sanitario ed internalizzazione dei servizi di
emergenza urgenza e potenziamento dei servizi non sanitari da privato.
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PIANO INVESTIMENTI – Anno 2021
Premessa
Il piano degli investimenti 2021 contiene le linee programmatiche per lo sviluppo degli interventi
sul patrimonio edilizio ed impiantistico del Sistema Sanitario Regionale ed è coerente con le scelte
e gli investimenti degli anni precedenti. Gli interventi che sono stati inseriti in piano danno concreta
attuazione alla pianificazione sanitaria e permetteranno di realizzare le soluzioni strutturali
adeguate a fornire i servizi programmati.
Particolare rilevanza assumono nel corso del 2021, il completamento e la realizzazione degli
interventi finanziati nell’ambito dell’art. 4 del DL 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in L. 27/2020 e dell’art. 2 del DL 34/2020
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in L. 77/2020.

Le direttrici degli investimenti
Gli investimenti volti al potenziamento ed alla riqualificazione delle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale si sono articolati nel corso degli
ultimi anni secondo le seguenti principali direttrici:
•

Piano di riorganizzazione del sistema sanitario regionale per rafforzare la risposta
alle emergenze epidemiche, garantendo l’incremento di attività in regime di
ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure (DL n.
34/2020 convertito in L.77/2020);

•

Attuazione dell’accordo di programmazione con il Ministero della Salute ex art.20L.
67/88 per complessivi 335,5 milioni di euro per la realizzazione nel corso del 2021
dei due nuovi ospedali di Andria e del Sud Salento, così come previsto dal
Regolamento Regionale n. 7/2017, e di interventi di adeguamento alle norme
sismiche degli Ospedali Riuniti di Foggia;

•

la costruzione dei due nuovi ospedali di Monopoli- Fasano e di Taranto (San Cataldo)
con le risorse FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 2007/2013 (Accordo di Programma
Quadro Benessere e Salute);

•

potenziamento e riqualificazione della rete dei servizi territoriali utilizzando le
risorse dell’azione 9.12 (FESR) del POR Puglia 2014/2020, per complessivi 404
milioni di euro (assistenza specialistica ambulatoriale, prevenzione, assistenza
domiciliare, residenziale e semiresidenziale per anziani e persone fragili,
riconversione delle strutture ospedaliere dismesse in presidi territoriali di
assistenza, potenziamento dei servizi dipartimentali territoriali di riabilitazione,
salute mentale, dipendenze patologiche);

•

riqualificazione delle rete ospedaliera (in particolare per quanto concerne gli
adeguamenti antincendio delle strutture) attraverso le risorse del Patto per la Puglia
Allegato A-4 – pag. 1 di 15
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(FSC 2014/2020), per complessivi 83,5 milioni di euro, e le risorse della delibera CIPE
16/2013;
•

completamento dei principali interventi previsti dalle precedenti programmazioni,
tra cui i nuovi plessi ospedalieri dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce (Nuovo DEU) e
degli OO RR di Foggia (nuovo DEU);

•

potenziamento delle rete di radioterapia attraverso il programma di utilizzo delle
risorse assegnate con la delibera CIPE 32/2018;

•

Completamento del progetto di ammodernamento tecnologico della ASL di Taranto
(d.l. 243 del 29/12/2016);

•

Attuazione del programma di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
(OPG);

•

il completamento delle infrastrutture materiali ed immateriali di sanità digitale
(azione 2.2.d del POR FESR 2014-2020).

Il Quadro delle Risorse disponibili
1. Investimenti per il rafforzamento della rete ospedaliera (DL n. 34/2020 convertito in
L.77/2020);

ASL BARI
ASL BARI
ASL BARI
ASL BARI
ASL BT
ASL BT
ASL BT
ASL BT
ASL BT
ASL BT
ASL BT
ASL BT

OSPEDALE BARI 'SAN PAOLO'
OSPEDALE BARI 'SAN PAOLO'
OSPEDALE PUTIGNANO
OSPEDALE ALTAMURA
OSPEDALE BISCEGLIE
OSPEDALE BISCEGLIE
OSPEDALE BARLETTA - 'MONS. R.
DIMICCOLI'
OSPEDALE ANDRIA - 'L.
BONOMO'/CANOSA
OSPEDALE BISCEGLIE
OSPEDALE BISCEGLIE
OSPEDALE BISCEGLIE
OSPEDALE BISCEGLIE

4
8
4
3
12

Posti letto da realizzare
[terapia semi-intensiva] NR

Posti letto da realizzare
[terapia intensiva] NR

DENOMINAZIONE
STRUTTURA

AZIENDA

Con D.M. 15/07/2020 sono stati approvati e finanziati investimenti come di seguito
dettagliati, per l’incremento di attività l’incremento di attività in regime di ricovero in
Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure:

0
0
0
0
20

Importo complessivo da quadro economico
IVA inclusa
[€]

507.520,00 €
1.015.040,00 €
439.200,00 €
329.400,00 €
769.454,00 €
926.690,16 €

22

3.111.000,00 €

6

976.000,00 €

8
10
7
10

Allegato A-4 – pag. 2 di 15

671.000,00 €
2.074.000,00 €
2.074.000,00 €
976.000,00 €
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ASL FG
ASL FG
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
IRCCS ONCOLOGICO
IRCCS ONCOLOGICO
ASL BR
ASL BR
ASL BR
ASL BR
ASL BR
ASL TA
ASL TA
ASL TA
ASL TA
ASL TA
ASL TA
ASL TA
ASL TA
ASL TA
ASL LE
ASL LE
ASL LE
ASL LE
ASL LE
ASL LE
IRCCS " De Bellis"
AOU Policlinico BariGiovanni XXIII
AOU Policlinico BariGiovanni XXIII
AOU Policlinico BariGiovanni XXIII
AOU Policlinico BariGiovanni XXIII
AOU Policlinico BariGiovanni XXIII
AOU Policlinico BariGiovanni XXIII
AOU Policlinico BariGiovanni XXIII
totali

OSPEDALE SAN SEVERO - TERESA
MASSELLI
OSPEDALE CERIGNOLA
'G.TATARELLA'
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO
II
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO
II
Ospedale Ostuni
Opedale Camberlingo Francavilla
Fontana
Ospedale Ostuni
PO Perrino Brindisi
PO Perrino Brindisi
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
TARANTO
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
TARANTO
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
TARANTO
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
TARANTO
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
TARANTO
OSPEDALE GIANNUZZI MANDURIA
OSPEDALE CASTELLANETA
OSPEDALE VALLE D'ITRIA MARTINA
FRANCA
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
TARANTO
Ospedale V. Fazzi Lecce -San Cesario
Ospedale V. Fazzi Lecce -San Cesario
Ospedale di Casarano
Ospedale Santa Caterina Novella
Galatina
Ospedale Santa Caterina Novella
Galatina
Ospedale di Copertino
IRCCS DE Bellis
AOU Policlinico Bari- Giovanni XXIII

4

927.200,00 €

4

1.061.400,00 €
15

12
12
17
6
3

671.000,00 €
2
9

488.000,00 €
878.400,00 €

8

1.445.700,00 €

8
23

1.551.840,00 €
4.421.890,00 €
1.331.155,56 €

19
10

577.468,70 €

20

79.300,00 €
8

211.055,12 €

8

378.566,00 €

5

1.098.000,00 €

4
8

915.000,00 €
1.756.800,00 €

8

1.756.800,00 €
24

4.148.000,00 €

34
4

2.208.200,00 €
4.538.400,00 €
658.800,00 €

12

1.976.400,00 €

6

22

2.147.200,00 €

4
4

597.800,00 €
610.000,00 €

88

1.890.000,00 €

AOU Policlinico Bari- Giovanni XXIII
AOU Policlinico Bari- Giovanni XXIII

1.743.937,60 €
2.061.273,37 €
816.872,25 €
1.708.000,00 €
658.957,72 €

53
34

810.000,00 €
8.981.000,00 €

AOU Policlinico Bari- Giovanni XXIII

58

8.600.000,00 €

AOU Policlinico Bari- Giovanni XXIII

26

3.950.000,00 €

AOU Policlinico Bari- Giovanni XXIII

7

AOU Policlinico Bari- Giovanni XXIII

770.000,00 €
15

376

358
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2.000.000,00 €
84.293.720,49 €
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DENOMI
NAZION
E
STRUTT
URA

ASL BA

OSPEDALE BARI DI
VENERE - TRIGGIANO

ASL BA

OSPEDALE MONOPOLI

ASL BA

OSPEDALE BARI 'SAN
PAOLO'

ASL BA

OSPEDALE PUTIGNANO

ASL BA

OSPEDALE BARI 'SAN
PAOLO'

ASL BA

OSPEDALE BARI 'SAN
PAOLO'

ASL BA

OSPEDALE DELLA
MURGIA - PERINEI

ASL BT
ASL BT
ASL FG
ASL FG
ASL FG
ASL TA

OSPEDALE BARLETTA 'MONS. R. DIMICCOLI'
OSPEDALE ANDRIA - 'L.
BONOMO'/CANOSA
OSPEDALE SAN SEVERO TERESA MASSELLI
OSPEDALE CERIGNOLA
'G.TATARELLA'
OSPEDALE
MANFREDONIA
PRESIDIO OSPEDALERO
CENTRALE TARANTO

AO UNIV.
'OO RR
FOGGIA'
AO UNIV.
'OO RR
FOGGIA'
ASL BR
ASL BR

P.O. PERRINO BRINDISI

ASL LE

OSPEDALE SACRO
CUORE DI GESU GALLIPOLI

ASL LE

OSPEDALE SCORRANO

ASL LE

OSPEDALE CASARANO

ASL LE

OSPEDALE SANTA
CATERINA NOVELLA GALATINA

ASL LE

OSPEDALE - COPERTINO

AOU
Policlinico
BariGiovanni
XXIII

Descrizi
one
interven
to

AZIEND
A

I seguenti interventi prr il potenziamento delle strutture di Pronto Soccorso:

Adeguamento PS P.O. Di Venere per emergenza COVID
(compreso realizzazione PS Ostetrico), messa in sicurezza degli
accessi
Adeguamento PS P.O. San Giacomo di Monopoli per
emergenza COVID, messa in sicurezza degli accessi,
realizzazione percorso triage dedicato
Adeguamento PS P.O. di Corato per emergenza COVID, messa
in sicurezza degli accessi, adeguamento PS Ostetrico
Lavori di adeguamento P.S. di Putignano per Covid-19Segnaletica interna, realizzazione percorso triage dedicato
Adeguamento PS P.O. San Paolo per emergenza
COVID(compresa realizzazione di nuovi bagni),realizzazione
percorso Triage, messa in sicurezza degli accessi.
Adeguamento PS P.O. Di Molfetta per emergenza
COVID,realizzazione percorso Triage, messa in sicurezza degli
accessi
Adeguamento percorso di accesso al PS del P.O. Di Altamura
per emergenza COVID, messa in sicurezza degli accessi,
realizzazione percorso triage

Importo complessivo da quadro
economico IVA inclusa
[€]
63.440,00 €

109.800,00 €
91.500,00 €
42.700,00 €
115.900,00 €

79.300,00 €

42.700,00 €

Rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso

2.501.000,00 €

Rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso.

244.000,00 €

Ristrutturazione per percorsi, area attesa tampone ed uscita

744.200,00 €

Ristrutturazione area attuale e integrazione nuova area ex
laboratorio

1.146.800,00 €

Ristrutturazione area di osservazione e di diagnostica

549.000,00 €

Blocco isolamento zona filtro a pressione negativa presso il PS
dello Stabilimento SSAnnunziata

108.214,00 €

AO UNIV. 'OO RR
FOGGIA'

Adeguamento diagnostica radiologica a supporto del PS

2.074.000,00 €

AO UNIV. OO RR
FOGGIA'

Realizzazione di postazioni di controllo accessi dotati di
termoscanner per rilevazione temperatura corporea

164.127,88 €

P.O. PERRINO BRINDISI

Nuova area barellati con struttura prefabbricata
Ristrutturazione area pronto soccorso esistente con
spostamento camera calda

AOU Policlinico BariGiovanni XXIII

Intervento di ristrutturazione e ammodernamento con
adeguamento a norme anti Covid del P.S. gia' attivo nel P.O.
Intervento di ristrutturazione e ammodernamento con
adeguamento a norme anti Covid del P.S. gia' attivo nel P.O.
Intervento di ristrutturazione e ammodernamento con
adeguamento a norme anti Covid del P.S. gia' attivo nel P.O.
Intervento di ristrutturazione e ammodernamento con
adeguamento a norme anti Covid del P.S. gia' attivo nel P.O.
Intervento di ristrutturazione e ammodernamento con
adeguamento a norme anti Covid del P.S. gia' attivo nel P.O.
Intervento di riorganizzazione e ristrutturazione del Pronto
Soccorso (Piano Terra del Padiglione Asclepios), per creare
percorsi dedicati a sospetti/positivi COVID-19 potenzialmente
contagiosi con diagnostica dedicata e/o per effettuazione di
trattamenti di emergenza (ad es. politraumi)
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988.200,00 €
610.000,00 €
500.200,00 €
439.200,00 €
451.400,00 €
408.700,00 €
463.600,00 €

2.257.000,00 €
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AOU
Policlinico
BariGiovanni
XXIII

AOU Policlinico BariGiovanni XXIII

I

I

Intervento di riorganizzazione e ristrutturazione del Pronto
Soccorso Pediatrico del Giovanni XXIII, per creare percorsi
dedicati a sospetti/positivi COVID-19 potenzialmente
contagiosi in età pediatrica e/o potenzialmente contagiosi in
attesa di diagnosi.

1.300.000,00 €

15.494.981,88 €

Il seguente finanziamento per l’acquisto di ambulanze/mezzi di soccorso:
AZIENDA
ASL LECCE
ASL TARANTO
ASL FG
ASL BARI

SEDE
DEL MEZZO DI
SOCCORSO

Costo cad.
[€]

Ospedale V. Fazzi
Ospedale Moscati
Ospedale di
Cerignola
Ospedale "Di
Venere"

AOUC Policlinico di
Policlinico di Bari
Bari
Ospedale Perrino di
ASL BR
Brindisi
Ospedale di
ASL BT
Bisceglie
A.O.U. OO RR
Policlinico di Foggia
FOGGIA
Sede IRCCS a
IRCCS De Bellis
Castellana Grotte
IRCCS Istituto
Sede IRCCS a Bari
oncologico

85.000,00 €
85.000,00 €
85.000,00 €
85.000,00 €
85.000,00 €
85.000,00 €
85.000,00 €
85.000,00 €
85.000,00 €
85.000,00 €

2. Investimenti ai sensi dell’art. 4 Dl 18/2020 convertito in L. 27/2020
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 è definito nella tabella B, che costituisce
parte integrante del citato decreto, l’importo spettante alla Regione Puglia per il finanziamento di
interventi per la gestione della fase emergenziale pari a complessivi euro 3.316.547,00.
Con Deliberazione n.ro 1959 del 7.12.2020 è stato approvato il seguente piano di investimenti:

Azienda

Titolo Intervento

IMPORTO TOTALE
DEL PROGETTO
(IVA INCLUSA)

QUOTA A CARICO
DELLO STATO
(95%)

QUOTA A CARICO
DELLA REGIONE
(5%)

ASL TA

Lavori di adeguamento funzionale reparto
per allocazione post Acuzie COVID -19 e
adeguamento antincendio EX PO di
Mottola

€ 450.000,00

€ 427.500,00

€ 22.500,00
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AOU
RIUNITI
FOGGIA

Adeguamento finalizzato alla
rifunzionalizzazione degli edifici per
emergenza Covid19

€ 777.102,11

€ 738.247,00

€ 38.855,11

ASL BR

Lavori necessari per garantire la
allocazione all’interno del P.O. Perrino di
Brindisi di posti letto per acuti da
destinare all’emergenza COVID-19

€ 225.000,00

€ 213.750,00

€ 11.250,00

ASL BR

Lavori per l'ampliamento di posti letto dei
PTA per post-acuzie da destinare
all'emergenza COVID-19

€ 360.000,00

€ 342.000,00

€ 18.000,00

ASL BA

Adeguamento al Piano Ospedaliero
Coronavirus P.O. Fallacara di Triggiano

€ 60.000,00

€ 57.000,00

€ 3.000,00

ASL BA

Primi adeguamenti per la
rifunzionalizzazione del PO San Paolo per
emergenza Covid19

€ 60.000,00

€ 57.000,00

€ 3.000,00

ASL BA

Adeguamenti temporanei del PO Di
Venere per contenere il contagio da
Covid19

€ 141.000,00

€ 133.950,00

€ 7.050,00

ASL BA

Interventi temporanei sul PO don Tonino
Bello per emergenza Covid19

€ 112.000,00

€ 106.400,00

€ 5.600,00

ASL BA

Adeguamento per la rifunzionalizzazione
del PO Umberto I di Corato per
emergenza Covid19

€ 45.000,00

€ 42.750,00

€ 2.250,00

ASL BA

Adeguamento per la rifunzionalizzazione
del PO Putignano per emergenza Covid19

€ 112.000,00

€ 106.400,00

€ 5.600,00

ASL BA

Primi Interventi Urgenti PO Monopoli per
Covid 19

€ 59.000,00

€ 56.050,00

€ 2.950,00

ASL LE

Adeguamenti necessari per COVID nel PO
Fazzi e Pal. Malattie Infettive

€ 950.000,00

€ 902.500,00

€ 47.500,00

ASL FG

Adeguamento per realizzazione di n.12
posti letto COVID 19 post acuzie presso il
PTA di Torremaggiore

€ 140.000,00

€ 133.000,00

€ 7.000,00

€ 3.491.102,11

€ 3.316.547,00

€ 174.555,11

TOTALE

Con determinazioni AOO_ 081/273 e 274 del 10.12.2020 sono state impegante le risorse
economiche.
3. Investimenti di potenziamento della sanità territoriale
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Le risorse disponibili e gli interventi definitivamente ammessi a finanziamento a valere sulle
risorse del POR Puglia 2014/2020 azione 9.12 sono riepilogati nei seguenti atti della Giunta
Regionale.

DI

DGR Data

I

Oggetto

□□
□□
nn

POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio250 02/03/2020 sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019, DGR n. 879/2019 e DGR n. 2175/2019 Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario: ASL BA
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio249 02/03/2020 sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019, DGR n. 879/2019 e DGR n. 2175/2019 Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario: ASL BT
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio248 02/03/2020 sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019, DGR n. 879/2019 e DGR n. 2175/2019 Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario: ASL FG

□□
nn
165 17/02/2020

POR Puglia2014-2020 Az.9.12FESR“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica” .DGR 275/2019, DGR 879/2019 e DGR2175/2019Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario ASL TA per l’intervento “Lavori di
realizzazione del nuovo distretto socio-sanitario di Martina Franca”

POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio164 17/02/2020 sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019, DGR n. 879/2019 e DGR n. 2175/2019 Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario: ASL TARANTO

nn
□□
nn

POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio163 17/02/2020 sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019, DGR n. 879/2019 e DGR n. 2175/2019 Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario: ASL BRINDISI.
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio162 17/02/2020 sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019, DGR n. 879/2019 e DGR n. 2175/2019. Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario: AOU Policlinico di Bari
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio161 17/02/2020 sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019, DGR n. 879/2019 e DGR n. 2175/2019. Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario: AOU OO.RR. di Foggia

□□
□□
□□
□□
160 17/02/2020

POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019, DGR n. 879/2019 e DGR n. 2175/2019. Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario: IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo
II

POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio159 17/02/2020 sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019, DGR n. 879/2019 e DGR n. 2175/2019. Seconda
procedura negoziale. Presa d’atto esiti della procedura. Soggetto Beneficiario: IRCCS De Bellis

1627 16/09/2019

POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Rimodulazione importi per interventi finanziati mediante
procedura negoziale di cui alla DGR n. 1937/2016. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021
ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Sub Azione 9.12.c. Rimodulazione importi per interventi finanziati
563 29/03/2019
mediante procedura negoziale di cui alla DGR 1608/2017. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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ID□

POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio275 15/02/2019 sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Indirizzi per l’avvio di nuove procedure negoziali con le Aziende
pubbliche del Servizio Sanitario Regionale per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.

Nel corso del 2021 i progetti ammessi e non ancora finanziati potranno essere finanziati nel
limite delle ulteriori risorse derivanti dalle economie accertate sugli interventi già ammessi
a finanziamento nella prima procedura negoziale e/o dalla disponibilità delle risorse oggi
ricomprese nel cosiddetto “fondo di riserva” e/o dalla disponibilità di ulteriore
cofinanziamento regionale e/o dalla rimodulazione dell’azione 9.12 con aggiunta di
ulteriori risorse nell’ambito della riprogrammazione dell’intero programma.
Inoltre nel corso del 2021 sarà avviata procedura negoziale per finanziare interventi relativi
alle RSA di cui al RR n. 4/2019 e n. 5/2019 delle ASL a valere sulle risorse dell’azione 9.11
FESR del POR Puglia 2014/2020 che a causa dell’emergenza pandemica non è stato
possibile avviare nel coso del 2020.

4. Investimenti di potenziamento e riqualificazione delle strutture ospedaliere
a. Risorse ex art. 20 delle l.n. 67/1988
Con DGR n. 1512 del 02/08/2019 recante “DGR n. 89/2019. Accordo di Programma
ex art. 20 della l.n. 67/1988 per il finanziamento degli interventi di
ammodernamento e riqualificazione del SSR. Recepimento parere del Nucleo di
Valutazione degli Investimenti Pubblici del Ministero della Salute.” è stato
autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità
responsabile regionale per gli accordi di programma ex art. 20 della l.n. 67/1988, ad
impegnare le risorse del capitolo 734030 in favore della ASL di Lecce, della ASL BT e
degli 00.RR. Foggia quale quota parte del 5% del contributo regionale al fine di
consentire le attività propedeutiche di progettazione nelle more della stipula
dell'Accordo di Programma per la realizzazione dei seguenti interventi:
•
•
•

•

nuovo ospedale del "Sud-Salento" {codice Intervento: 1);
nuovo ospedale di Andria (codice Intervento: 2);
Intervento di demolizione e ricostruzione di parte della struttura
denominata "Monoblocco" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Riuniti di
Foggia" (codice intervento: 19);
intervento di riqualificazione dei plessi minori dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria "Riuniti di Foggia" (codice intervento: 20).

I relativi impegni di spesa sono stati assunti nel corso del 2019 per cui le Aziende
interessate devono procedere con la progettazione degli interventi.
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Nel corso del 2021 dovranno essere portati a completamento gli interventi ancora in
corso tra quelli previsti dagli Accordi di Programma precedenti (2004 e 2007) e dare
avvio ai seguenti interventi:

Importo complessivo
intervento

Intervento

Nuovo Ospedale del “Sud Salento”
Nuovo Ospedale di Andria
Demolizione e ricostruzione di parte del
“Monoblocco” dell’AOU “Ospedali
Riuniti” di Foggia

Riqualificazione dei plessi minori
dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia
Totale interventi

Quota Stato
(95%)

Quota
Regione (5%)

142.000.000,00 134.900.000,00

7.100.000,00

138.000.000,00 131.100.000,00

6.900.000,00

40.000.000,00

38.000.000,00

2.000.000,00

15.200.000,00 14.440.000,00

760.000,00

335.200.000,00 318.440.000,00 16.760.000,00

b. FSC 2007/2013. APQ Benessere e Salute
B1.Ospedale “San Cataldo” di Taranto.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1389 del 02/08/2018 si è preso atto
della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Taranto con cui si
approvava il progetto esecutivo del nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto e del
quadro economico aggiornato per complessivi € 207.500.000,00, trasmesso dalla
ASL Taranto in data 21/06/2018. Con la stessa deliberazione è stato autorizzato il
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante
i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL Taranto secondo lo schema approvato con
DGR 2787/2012.
I lavori sono in corso.
B2. Ospedale “Monopoli-Fasano”
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Con DGR n. 1802/2018 la Giunta regionale ha preso atto del quadro economico
dell’intervento di realizzazione del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, così come
approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n. 1505 del
20/09/2018, per un importo totale di € 114.300.000,00, da finanziarsi per €
80.000.000,00 con risorse FSC 2007/2013, per € 16.000.000,00 con le risorse
dell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 (finalizzate alla realizzazione della piastra
ambulatoriale) e per i restanti 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo
sanitario regionale.
Con lo stesso atto è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, compresa la
sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL Bari
secondo lo schema approvato con DGR 2787/2012.
I lavori sono in corso
c. Risorse ex delibera CIPE n. 16/2013
La Delibera CIPE n. 16/2013 ha ripartito per la prosecuzione del programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento
tecnologico, di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988, una quota di 90 milioni
destinata all’adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture
sanitarie, assegnando alla Regione Puglia una quota pari a 5.970.195,83 euro.
Con DGR n. 1903/2016, a seguito del parere favorevole del Ministero della Salute,
si è provveduto ad approvare il piano regionale a valere sulle risorse della delibera
CIPE 16/2013 ex art. 20 della L. n. 67/1988 per l’adeguamento antincendio delle
strutture sanitarie come di seguito riportato:
a. Azienda Ospedaliero Universitaria – Policlinico di Bari – Giovanni XXIII (cod.
160907),
b. Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Foggia (cod. 160910);
c. Ospedale di II livello “Perrino” di Brindisi (cod. 16017001);
d. Ospedale di I livello “Tatarella” di Cerignola – FG (Cod. 160047).
Con DD n. 339/2018 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche sono state
accertate ed impegnate le risorse per i seguenti interventi:
TITOLO INTERVENTO

Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi P.O. " Perrino" Brindisi ( Compartimentazione,
porte tagliafuoco, apparecchiature illuminazione
emergenza e sicurezza)
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TITOLO INTERVENTO

Importo a carico
dello Stato

Adeguamento normativa antincendio OO.RR. Foggia
Palazzina Ambulatori, Palazzina Laboratori, Palazzina
Malattie Infettivi
Adeguamento normativa antincendio OO.RR. Foggia
Impianto spegnimento Deposito farmacia

584.600,00

DD Sez. Risorse
Strum. e
Tecnologiche
339/2018

126.400,00

339/2018

Adeguamento Impianti Antincendio Ospedale DI
CERIGNOLA “G. TATARELLA”

835.195,83

175/2019

790.00,00

175/2019

Adeguamento alle norme di prevenzione antincendio
della rete idrica antincendio AOU Policlinico di Bari
Padiglioni Ospedalieri Policlinico

d. FSC 2014/2020. Patto per la Puglia
Con deliberazione n. 933/2017 la Giunta regionale ha approvato il fabbisogno per
l’adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale
alle nuove norme tecniche per la prevenzione degli incendi con le risorse del Patto
per la Puglia. La ricognizione include anche ulteriori interventi “complementari” di
potenziamento delle strutture sanitarie, che per ragioni di efficienza e di
economicità, è opportuno realizzare contestualmente agli adeguamenti
antincendio.
Le risorse a disposizione ammontano a complessivi 73,5 milioni. Nella tabella che
segue gli interventi ammessi a finanziamento.

ID_PROGETTO

TITOLO

BENEFICIARIO

B0110.1

Interventi di adeguamento alla Normativa Antincendio del
Presidio Ospedaliero San Paolo - Bari - ASL BA

B0110.10

Adeguamento a norme P.O. di Lucera "Lastaria" - ASL FG

B0110.11

Adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del centro
congressi IRCCS de Bellis

IRCCS S. DE BELLIS

B0110.12

Adeguamento a norma antincendio dell'IRCCS De Bellis

IRCCS S. DE BELLIS

B0110.13
B0110.14
B0110.15
B0110.16

Adeguamento alle norme di prevenzione antincendio del
Padiglione Pediatria presso PO Policlinico
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi del
Padiglione Ostetricia e Ginecologia presso PO Policlinico
Lavori nuovo reparto di Rianimazione del P.O. DI MARTINA
FRANCA (TA) - ASL TA
Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del
P.O. SS. Annunziata di Taranto
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B0110.2
B0110.21
B0110.22
B0110.3
B0110.4
B0110.5
B0110.6
B0110.7
B0110.8
B0110.9
B0110.24
(* disciplinare
non
sottoscritto)
B0110.25
(* disciplinare
non
sottoscritto)

Adeguamento antincendio del P.O. di Putignano (Ba)
Interventi per adeguamento alla Normativa antincendio del
P.O. San Giacomo di Monopoli
Interventi di adeguamento alla Normativa Antincendio del P.O.
Di Venere - Bari
Adeguamento antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 del
P.O. "M. Giannuzzi" di Manduria (TA)
Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzioni incendi del
P.O. San Giuseppe Moscati di Statte (TA)
Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del
P.O. San Marco di Grottaglie (TA)
Interventi per adeguamento alle Norme Tecniche di
Prevenzione Incendi P.O. Valle d'Itria di Martina Franca
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per
il P.O. di Barletta (BT). (R. Dimiccoli)
Adeguamento a norme antincendio P.O. di San Severo "Teresa
Masselli Mascia"
Adeguamento a norme antincendio P.O. di Manfredonia "San
Camillo De Lellis"

AZIENDA SANITARIA LOCALE
BARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
BARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
BARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
TARANTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
TARANTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
TARANTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
TARANTO
ASL BT
AZIENDA SANITARIA LOCALE
FOGGIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
FOGGIA

3.700.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
5.600.000,00
3.750.000,00
3.100.000,00
3.600.000,00
1.550.000,00
960.000,00
1.020.000,00

Lavori di completamento per l’adeguamento antincendio,
messa a norma degli impianti ed efficientamento energetico
dei corpi di fabbrica F, G, H ed I del P.O. ex Maternità

AOU OO RR Foggia

5.000.00,00

Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme del
P.O. di Bisceglie

ASL BT

1.844.000,00
( di cui 1.270.000,00 a
valere su FSC)

Lo stesso Patto per la Puglia prevede inoltre un finanziamento di 10 milioni di euro
per l’ammodernamento e la riqualificazione degli Ospedali Riuniti di Foggia, il cui
disciplinare attuativo è stato sottoscritto nel corso dell’anno 2018.

5. Investimenti in materia di sanità digitale e sistemi di comunicazione.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 868/2017 ha autorizzato il finanziamento
dell’intervento “Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza
Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia” per complessivi 18 milioni di euro, di
cui 15.140.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Patto per la Puglia.
Con la DGR n. 2111/2017 si è proceduto a modificare la DGR 868/2017 unificando
l’intervento al progetto di potenziamento della rete radio della protezione civile in
un’ottica di ottimizzazione delle risorse prevedendo quale soggetto attuatore la stessa
Protezione Civile in stretto coordinamento con il Dipartimento Promozione della salute.
D.G.R. n. 237/2018 la Giunta Regionale ha stabilito che Innovapuglia S.p.A. proceda ad
espletare nel corso dei 2018 la procedure di gara in qualità di centrale di committenza
regionale per l’ampliamento della rete radio della protezione civile e l’implementazione
di quella del 118, da aggiudicarsi entro e non oltre il 30.06.2019 (a conferma di quanto
già deliberato con DGR 868/2017 e 2111/2017).
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Con DGR n. 1700/2018 sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai fini
dell’utilizzo delle risorse del FSC 2014/2020 per il progetto in oggetto.
L’aggiudicazione della gara è subordinata alla definizione del ricorso al TAR presentato
dalla seconda partecipante
Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 1803/2018 è stato approvato il
Piano Triennale di Sanità digitale della Regione Puglia per gli anni 2018/2020 e si è dato
atto che all’attuazione dei singoli interventi regionali previsti nel suddetto piano si
provvede per le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere sul fondo sanitario
regionale, così come previsto nel documento di indirizzo economico e funzionale del
SSR approvato con DGR n. 1159/2018, e per le spese relative agli investimenti con le
risorse europee e nazionali all’uopo destinate (POR Puglia FESR 2014/2020 e FSC
2014/2020), nei limiti degli stanziamenti e secondo le procedure applicabili.
Di seguito il dettaglio degli investimenti a valere sul Patto per la Puglia
Identificativo MIR
Progetto

Progetto

CCE - Soluzione Cartella Clinica Elettronica
B0301.89
(* intervento regionale)
SISM - Evoluzione del Sistema Informativo della Salute
B0301.90
mentale
(* intervento regionale)
Acquisizione del sistema informativo sanitario
regionale pugliese della rete Parkinson
(* attuazione a carico ASL LE)
SIND - Sistema Informativo per le Dipendenze
Patologiche
(* intervento regionale)
Realizzazione del sistema di radiocomunicazione per il
Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale
(* intervento regionale)
Evoluzione Data Center Prima fase
(* intervento regionale)
Trasfusionale
(* attuazione a carico ASL BA)

CUP

Importo

B31F19000160007

9.760.000,00 €

B31F19000170001

1.150.000,00 €

B0301.87

B31F19000050001

1.198.282,00 €

B0301.88

B31F19000040001

410.000,00 €

B0301.86

B36C18001040009

15.140.000,00 €

B0301.85

B39E18000170001

1.036.265,44 €

B301.91

B31F17000790003

1.305.452,56 €

Con DD n. 10/2020 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro è stata istituita la sub-azione 2.2d, affidandone la
responsabilità al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e Sanitarie.
Nel corso del 2021 sulla base della dotazione finanziaria della suddetta sub-azione in
corso di definizione potranno essere finanziati ulteriori interventi.
6. Potenziamento delle dotazioni tecnologiche (radioterapia oncologica)
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Con Decreto del Ministero della Salute del 6/12/2017, in attuazione dell’art. 5-bis del
decreto-legge n. 243/2016, convertito, con modificazioni dalla legge n.18/2017, sono
stati ripartiti i fondi finalizzati alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei
servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. La quota del finanziamento
per la Regione Puglia ammonta a € 19.310.000,00.
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha deliberato,
con atto n. 32 del 21/3/2018, l’attuazione del suddetto decreto di riparto del Ministro
della Salute, assegnando definitivamente le suddette risorse alle Regioni del
Mezzogiorno. La predetta delibera CIPE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154
del 5/7/2018.
Con DGR n. 2412 del 21/12/2018 è stato approvato il piano regionale di radioterapia
oncologica, trasmesso al Ministero della Salute. Alla data di redazione del presente
provvedimento si è in attesa di approvazione da parte del Ministero.
Di seguito il quadro finanziario del piano.
Descrizione
Importo a carico
dello Stato
Importo Regione

Importo
totale
progetto

Importo
scheda 1
(OO.RR.
Foggia)

Importo
scheda 2
(OO.RR.
Foggia)

Importo
scheda 3
(ASL BT)

Importo
scheda 4
(ASL BT)

Importo
scheda 5
(ASL LE)

Importo
scheda 6
(ASL LE)

19.310.000,00 3.087.500,00 3.087.500,00 3.360.300,00 3.124.700,00 3.325.000,00 3.325.000,00
1.016.315,79 162.500,00 162.500,00 176.857,89 164.457,89 175.000,00 175.000,00

Importo Altre Fonti 1.743.684,21
0,00
0,00 871.842,11 871.842,11
SOMMA
22.070.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 4.409.000,00 4.161.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

5. Risorse straordinarie destinate alla ASL di Taranto
L’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 243 del 2016, prevede che una
quota pari di 70 milioni sia destinata al progetto «volto all’acquisizione dei beni e dei
servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle
apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche
ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi,
in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione
e aggiornamento professionale del personale sanitario”
In data 27/2/2018 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra Regione Puglia e
Ministero della Salute per l’utilizzo delle risorse sulla base del progetto di massima
predisposto dalla ASL di Taranto.
Con Deliberazione n. 656/2018 la Giunta Regionale, nel ratificare il Protocollo di Intesa,
ha individuato nella ASL di Taranto il soggetto attuatore del progetto ed ha approvato
lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL di Taranto
demandando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, per quanto
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di competenza, ogni adempimento attuativo, ivi incluso la sottoscrizione del suddetto
disciplinare.
Gli Interventi previsti, di seguito sinteticamente riportati, riguardano principalmente lo
stabilimento «Moscati» di Statte quale centro di riferimento per le patologie
oncologiche del tarantino:
•

sale operatorie di tipo integrato (chirurgia robotica);

•

rinnovamento radiologia (nuova risonanza magnetica e nuova TAC + sala per
radiologia interventistica);

•

potenziamento radioterapia: rinnovamento strumentazione ed acquisizione IORT
per radioterapia intraoperatoria;

•

realizzazione piastra endoscopica.

7. Risorse destinate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
Nel 2018 sono state realizzate una serie di attività propedeutiche alla rimodulazione del
piano di investimenti regionali a valere sulle risorse del decreto ministeriale del
28/12/2012 di riparto del finanziamento per gli interventi di carattere strutturale
finalizzati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), di cui all’art. 3-ter,
comma 6, della l n. 9/2012, considerata l’esigenza espressa dalle competenti strutture
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
di realizzare tre REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) in luogo
delle due previste dalla vigente programmazione regionale di cui alla DGR n. 350/2015.
Con DGR n. 790 del 2/5/2019 sono state approvate modifiche del programma regionale
per la realizzazione delle Residenze definitive per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza
detentive (REMS) di San Pietro Vernotico (BR), Spinazzola (BT), Accadia (FG).
Si è in attesa di approvazione da parte del Ministero della Salute.

==============
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
(Benedetto Giovanni Pacifico)
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Piano dei flussi di cassa prospettivi
IOPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
I(+) risultato di esercizio

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
(+) ammortamenti fabbricati
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
IAmmortamenti
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze
da reinvestire
Iutilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva
(+) accantonamenti SUMAI
(-) pagamenti SUMAI
(+) accantonamenti TFR
(-) pagamenti TFR
I- premio operosità medici SUMAI + TFR
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni
(-) utilizzo fondi svalutazioni*
I- Fondi svalutazione di attività
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri
I- Fondo per rischi e oneri fuuri
ITOTALE Flusso di CCN della gestione corrente

I
I

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione
relativa a debiti per acquisto di beni strumentali
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e
Irap
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a
statuto speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni
regioni a statuto speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
I(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
I(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze
I(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
IA - Totale operazioni di gestione reddituale

Valori in
Migliaia di euro

0,00
43.883,50
53.279.062,69
71.881.404,37
125.204.350,56
-30.119.208,06
0,00
-30.119.208,06
5.883.408,41
-647.175,00
0,00
0,00
5.236.233,41
0,00
0,00
0,00
0,00
85.565.615,06
4.500.000,00
90.065.615,06
190.386.990,97

4.588.200,00
875.700,00
274.826.700,00
-2.443.500,00
-39.983.400,00
5.700.600,00
17.590.500,00
29.622.600,00
290.777.400,00
0,00
196.682.400,00
49.317.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-135.889.200,00
-1.919.700,00
-2.939.400,00
-885.600,00
-1.362.600,00
50.037.300,00
153.039.600,00
306.080.100,00
0,00
5.526.000,00
5.526.000,00
792.770.490,97
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Piano dei flussi di cassa prospettivi

Valori in
Migliaia di euro

IATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
I(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
dismessi
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
I(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
(-) Acquisto terreni
(-) Acquisto fabbricati
(-) Acquisto impianti e macchinari
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
(-) Acquisto mobili e arredi
(-) Acquisto automezzi
(-) Acquisto altri beni materiali
I(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
(+) Valore netto contabile terreni dismessi
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
I(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
(-) Acquisto crediti finanziari
(-) Acquisto titoli
I(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
(+) Valore netto contabile titoli dismessi
I(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
I(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
IB - Totale attività di investimento

0,00
0,00
-7.200,00
0,00
-3.815.100,00
-3.822.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.900,00
-11.024.100,00
-5.086.800,00
-44.742.600,00
-3.186.000,00
-2.582.100,00
-3.501.900,00
-70.050.600,00
-118.179.900,00
0,00
242.100,00
0,00
28.661.400,00
6.473.700,00
308.700,00
-82.494.000,00
44.152.200,00
0,00
44.152.200,00
-549.900,00
0,00
-549.900,00
0,00
-112.764.600,00

IATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
I(+) aumento fondo di dotazione
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
I(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
I(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
(+) assunzione nuovi mutui*
(-) mutui quota capitale rimborsata
IC - Totale attività di finanziamento
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO check

25.209.000,00
-224.109.900,00
0,00
0,00
0,00
-198.900.900,00
127.368.000,00
71.593.200,00
198.961.200,00
0,00
0,00
0,00
60.300,00
680.066.190,97
680.066.190,97
VERO
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – ANNO 2021
La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio consolidato preventivo 2021, è stata elaborata sulla base
delle disposizioni del D. Lgs. 118/2011.
La presente relazione contiene in particolare tutte le informazioni minime richieste dal suddetto decreto e fornisce
inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute
necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria.
In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, in continuità con le scelte già effettuate, la Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 22 del medesimo decreto, ha esercitato la scelta di gestire direttamente, presso la regione, una quota del
finanziamento del proprio servizio sanitario, individuando all’interno del proprio assetto organizzativo, uno specifico
centro di responsabilità (Gestione Sanitaria Accentrata), deputato all’implementazione ed alla tenuta di una contabilità
di tipo economico-patrimoniale, atta a rilevare, in maniera sistemica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali
e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici e i
terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.
Con la DGR 2469 del 27.11.2012 avente in oggetto “Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - Individuazione del
responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del Responsabile Regionale Certificatore”, la suddetta
Gestione risultava incardinata nell’Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità - Servizio Gestione
Accentrata Finanza Sanitaria Regionale. Con DGR 232 del 08.03.2016 è stato attribuito l’incarico di Responsabile della
GSA al Dott. Giovanni Benedetto Pacifico. A seguito della riorganizzazione (cd. MAIA), ai sensi della DGR 1982 del
05.12.2016 di modifica ed integrazione della DGR 458 del 16.04.2016, la GSA risulta incardinata nella Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
tutti. Con la DGR 1176 del 29.07.2016 è stato conferimento l’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo (oggi Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti) al Dott. Benedetto
Giovanni Pacifico.
Nel corso del 2020, in continuità con quanto avviato negli esercizi precedenti, si è quindi provveduto in particolare:
1) Produzione, in corso d’anno, di linee guida e indicazioni per la gestione contabile nonché per adeguare gli
adempimenti alla normativa in continua evoluzione;
2) Analisi (di primo livello) dei Conti Economici e Stati Patrimoniale delle Aziende Sanitarie, nonché dei c.d.
costi diretti regionali e monitoraggio contabile delle Aziende Sanitarie e Verifica Ministeriale contabile
economico-finanziaria da parte del tavolo Adempimenti Salute – MEF – Analisi di primo livello dei bilanci
di esercizio per verifica ministeriale “tavolo” e piani di rientro;
3) Monitoraggio pagamenti fornitori e fatture ed attività propedeutiche per la riduzione dei ritardo dei
pagamenti dei fornitori;
4) Gestione Economico Finanziaria della quota regionale del Fondo Sanitario del bilancio regionale;
5) Predisposizione dei saldi finanziari delle assegnazioni annue alle Aziende Ospedaliere, IRCCS ed EE sulla
base della produzione effettiva e certificazioni;
6) Riconciliazione del bilancio finanziario regionale con i bilanci in contabilità economico-patrimoniale;
7) Adozione del Bilancio Consolidato sanitario 2016;
8) Azzeramento delle anticipazioni bancarie e dei relativi interessi;
9) Gestione informatica della GSA, attraverso un sistema informativo-contabile di tipo economicopatrimoniale (partita doppia) per l’implementazione delle scritture contabili, interconnesso con il sistema
informativo del Bilancio regionale;
10) Predisposizione degli adempimenti di propria competenza verso la Corte dei Conti e Piano Operativo;
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La condizione economico-finanziaria del sistema sanitario pugliese
La condizione economico-finanziaria del Servizio Sanitario Regionale (SSR) è direttamente correlata al contesto
economico-finanziario del paese Italia e ciò è vero ancor di più quest’anno caratterizzato dalla gestione della pandemia
COVID-19. La contingenza legata all’emergenza epidemica rappresenta evidentemente una sfida ulteriore, che richiede
una capacità aggiuntiva di lettura e interpretazione dei dati di funzionamento del sistema, l’implementazione di
specifici presidi di monitoraggio e governo, un approccio flessibile nell’individuazione di soluzioni organizzative, nonché
strumenti di intervento tempestivi ed efficienti.
Gli ultimi anni a livello nazionale sono stati caratterizzati da riduzioni dell’incremento delle risorse destinate alle
Regioni per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), maggiori costi per l’introduzione dei nuovi LEA e dal 2018 le regioni
hanno dovuto sostenere i costi per il rinnovo dei CCNL del personale dipendente e convenzionato per più di 1,5 milioni
di euro incluso il 2020. A tale contesto nazionale va aggiunto che la Regione Puglia, nel 2010, ha sottoscritto il primo
Piano di Rientro, non per il mancato equilibrio economico del SSR, ma per non aver rispettato il Patto di stabilità
interno per gli anni 2006 e 2008. Successivamente, attraverso il Piano di Rientro 2010-2012 ed il Piano Operativo 20132015, 2016-2018 e poi il Piano di Azioni 2020-2021, sono state attivate operazioni di contenimento della spesa nonché
di qualificazione dell’assistenza sanitaria che hanno caratterizzato e caratterizzeranno la riorganizzazione della sanità
pugliese.
Pertanto, il punto di partenza nell’elaborazione degli indirizzi strategici è sempre rappresentato dagli obiettivi
individuati nel Piano di Azioni 2020-2021, in continuità con il PO 2016-2018, a cui si aggiungono le ulteriori indicazioni
programmatiche nel frattempo sopraggiunte a causa dell’emergenza pandemica. Dal momento che l’emergenza è
tuttora in atto, non è evidentemente possibile programmare gli interventi di sistema senza dare conto delle specifiche
esigenze legate alla gestione della pandemia: per tale motivo si è inteso integrare le azioni specifiche del Piano
Operativo COVID-19 nel Piano di Azioni 2020-2021 della Regione Puglia, in applicazione delle indicazioni della L.
77/2020. Ciò premesso, resta fermo l’obiettivo generale di conseguire stabilmente un ottimale livello di erogazione dei
LEA e di qualità dell’assistenza, garantendo contestualmente l’equilibrio economico, individuando le criticità di sistema
e mettendo a punto modelli organizzativi e gestionali che consentano di superarle.
L’analisi del contesto
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Per comprendere anche le dinamiche
economiche non si può prescindere da
una analisi delle principali caratteristiche
della popolazione regionale.
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rappresentata anche dalla piramide delle
(') post-censimento
età, racconta di una popolazione
demograficamente matura, con una quota di adulti molto più estesa, una base della piramide che nel corso degli ultimi
anni è andata restringendosi lentamente ma costantemente e di una testa della piramide che per converso si amplia, in
misura maggiore sul lato della popolazione femminile. Il 22% della popolazione pugliese è anziana (ultra65enne) e il
6,5% è il peso dei cosiddetti grandi anziani, cioè gli ottantenni e oltre, mentre solo il 3,8% della popolazione è
rappresentata da bambini in età tra 0 e 36 mesi, o 0-4 anni, e l’incidenza dei pugliesi di giovane età (0-19 anni) è
inferiore a quella dei pugliesi anziani: 18,3% contro il 22%.
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Popolazione e principali classi di età in valori assoluti per ASL - Provincia (2019 fonte ISTAT)
Classi di età (valori assoluti)
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Fig. 1 - La piramide delle età della popolazione pugliese (2019 fonte ISTAT)
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L’indice di vecchiaia calcola il peso percentuale della popolazione ultra-sessantacinquenne sulla popolazione di età 014 anni e per la Puglia ha raggiunto nel 2019 il valore di 168,6: valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di
individui anziani rispetto ai giovanissimi. L’incremento di tale indice che si registra in Puglia appare maggiore rispetto
all’andamento che si registra sia a livello delle altre regioni meridionali che a livello nazionale e rispetto ad un recente
passato la forbice tra la media Italia e la Puglia tende a diminuire.
La stessa analisi è confermata dall’indice di dipendenza strutturale che di fatto è un indicatore di rilevanza economica e
sociale, in quanto rappresenta il numero di individui non autonomi per età (età<=14 e >=65) ogni 100 individui
potenzialmente indipendenti (età 15-64).
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Fig. 2 - Indice di vecchiaia (Elaborazione su fonte dati ISTAT 2019)
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I risultati d’esercizio comparati nel tempo e previsioni per il futuro
Analizzando i risultati del Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale degli ultimi anni, si possono evidenziare i
notevoli risultati raggiunti sia dal punto di vista dell’equilibrio economico che dei livelli di assistenza.
Nonostante un evidente sotto-finanziamento della quota capitaria ed una importante mobilità passiva la Puglia negli
ultimi anni la regione Puglia ha sempre garantito l’equilibrio di Bilancio.
Nella riunione del 1° ottobre 2020 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza si è dato atto del risultato positivo sulla base dei bilanci di
esercizio 2019.
Parallelamente il Ministero della Salute ha certificato che per la verifica LEA la Regione registra continui miglioramenti
sulla griglia di valutazione. La soglia per l’adempienza è di 160 punti e nel 2019 il dato provvisorio è 193 mentre per il
2018 il dato certificato è di 189 punti.
La verifica del 1 ottobre 2020 ha certificato definitivamente, inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2014, n. 311, che la Regione Puglia ha assicurato l’equilibrio economico anche per l’esercizio 2019.
Si riporta un grafico con l’andamento dei risultati di esercizi degli ultimi anni.
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Esercizio
Dall’analisi dei Conti Economici 2019 delle Aziende ed Enti sanitari si registrano:


Maggiori costi per biennio 2018-2019 per il rinnovo Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) personale
dipendente e convenzionato per più di 114 milioni di euro (ivi inclusi gli accantonamenti richiesti dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze) – in parte da coprire con il contributo regionale e le riserve GSA degli esercizi
precedenti;



Sblocco del payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa 2013-2017, sebbene siano ancora
sospese per intero le somme di competenza 2018 e 2019 (ricavi);



Contenimento dei costi per farmaci innovatici (ospedaliere e diretta);



Risparmi per l’assistenza farmaceutica convenzionata.

Come evidenziato in precedenza è indiscutibile come tutte le regioni meridionali siano caratterizzate da un sottofinanziamento del Fondo Sanitario, anche per via dei criteri che tengono conto della sola età dei cittadini, così come
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oramai ampiamente condiviso anche in seno alla Conferenza Stato Regioni, e ciò ha contribuito a creare differenze
correnti e strutturali che si ripercuotono sia sul risultato che sui saldi di mobilità passiva.
In tali condizioni è impossibile per alcune regioni garantire ricavi pari ai costi, sebbene si parli di costi standard ed i
bilanci evidenziano che i minori costi per abitante siano inevitabilmente presenti proprio nelle regioni sotto finanziate.
I risultati degli ultimi sei anni sia in termini economici, che in termini di qualità dell’assistenza (adempimenti LEA,
Griglia LEA ed obiettivi da Piano Operativo), hanno permesso una significativa diminuzione dei crediti verso Stato e
conseguentemente una sensibile riduzione dei debiti verso fornitori. Nelle riunioni del Tavolo di Verifica del 1° ottobre
2020 il Comitato LEA ha comunicato, oltre al superamento delle inadempienze (sanitarie), anche il rispetto degli
impegni ed obiettivi previsti dal Piano Operativo 2016-2018 ed in particolare nell’ultima verifica ha convalidato tutti gli
adempimenti LEA 2018 con il relativo sblocco della premialità (crediti di cassa). Nella stessa riunione la Regione ha
superato positivamente i controlli e gli adempimenti relativi al Bilancio di Esercizio Consolidato 2019 del SSR Pugliese.
Il Pagamento dei fornitori del SSR
La Regione anche nel 2019 ha posto in essere misure che hanno consentito l’immissione di ulteriore liquidità nel
sistema sanitario. Le aziende sanitarie regionali, anche nel 2019, sono riuscite a migliorare la gestione del ciclo passivo
ed attraverso un processo di monitoraggio regionale, prima trimestrale e poi mensile, delle fatture registrate e da
liquidare con analisi delle singole situazioni di criticità da parte della GSA, l’Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) al
31 dicembre 2019, calcolato ex articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014, per la regione Puglia è risultato pari a -2 giorni
(ovvero si paga con anticipo di 2 giorni entro i 60 giorni stabiliti dalla legge). Il dato regionale si riferisce alla media
dell’anno 2019 di tutte le fatture commerciali registrate dalle 10 aziende sanitarie del SSR e dalla GSA. Si registrano
aziende sanitarie regionali che, grazie a sforzi interni ed alla abnegazione del personale preposto, pagano prima della
scadenza di legge (60 giorni). L’indice rappresenta il ritardo medio dei pagamenti, ovvero i giorni effettivi medi
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai
fornitori. Dal 2012 ad oggi, la Regione Puglia ha ridotto i tempi di pagamento dei fornitori in sanità da un ritardo medio
di 290 giorni del dicembre 2011 ai -2 giorni di fine 2019.
Sempre con riferimento ai tempi di pagamento, la Giunta Regionale pugliese, con Deliberazione n. 2437 del 31
dicembre 2019, fissando gli obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende del SSR, ha recepito quanto disposto
dall’articolo 1, comma 865, della legge n. 145/2018 in merito agli enti del Servizio sanitario nazionale che non
rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Pertanto, nella fase di istruttoria di valutazione
complessiva delle direzioni strategiche, che sarà realizzata dai preposti uffici regionali, si terrà conto di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 865, della legge n. 145/2018 ed in particolare, la quota dell'indennità di risultato condizionata al
predetto obiettivo, in una quota non inferiore al 30 per cento, sarà decurtata percentualmente, a seconda dei scaglioni
stabiliti dalla legge di cui sopra, qualora il risultato non rispetti i tempi previsti dal DPCM 22 settembre 2014.
Occorre infine evidenziare che tutti gli sforzi compiuti rappresentano un importante risultato, in materia di sostenibilità
finanziaria per le imprese private, ma anche in considerazione della procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea
nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della Direttiva in materia di riduzione dei tempi di pagamento dei
fornitori. Si riporta un grafico riepilogativo dei risultati ottenuti (ITP = giorni di ritardo medi).
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RIEPILOGO INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
2011-2019 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PUGLIA

300

.. 290

250

200

150

100

50 f-----------

..

--_~5'~----------

.......__,__28

---------------~•--.-o
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-50

La Spesa farmaceutica
Nel corso dell’anno 2019, il Dipartimento per la promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
ha continuato a monitorare il corretto andamento delle diverse disposizioni emanate dalla Giunta regionale nel corso
del 2017 e finalizzate al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci ed al contenimento della spesa
farmaceutica convenzionata (ossia della spesa sostenuta per l’erogazione dei farmaci da parte delle farmacie pubbliche
e private convenzionate con il SSR).
Tali disposizioni, che già nel corso del 2017 e nel 2018 avevano consentito di ottenere una sensibile riduzione della
spesa farmaceutica convenzionata pari a 75 milioni di euro circa, risultano aver apportato un ulteriore riduzione della
spesa nel corso del 2019, pari ad euro 6,5 milioni circa, consentendo in tale anno il rispetto del tetto di spesa del 7,96%
del FSR, come certificato dall’AIFA nel report di monitoraggio sulla spesa farmaceutica (primo rilascio) relativo al
periodo gennaio-dicembre 2019.
Sul fronte della spesa per acquisto diretto di farmaci invece, nel corso del 2019 è stato ulteriormente implementato il
informativo regionale Edotto con nuova reportistica per il monitoraggio strategico della spesa e consumo dei farmaci a
maggiore impatto, al fine fornire ulteriori strumenti di governance alle Aziende pubbliche del SSR ed implementare le
verifiche sull’appropriatezza prescrittiva.
Inoltre nel corso del 2019 la Giunta regionale, a fronte dell’aggiudicazione delle procedure di gara centralizzate da
parte del Soggetto Aggregatore regionale, con specifico riferimento ai medicinali a maggiore impatto di spesa ha
adottato ulteriori misure volte al contenimento della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali, che hanno
riguardato:







i medicinali biotecnologici utilizzati nel trattamento del deficit di Omone della crescita (GH), rispetto ai quali è
stata emanata dalla Giunta regionale la deliberazione n. 276/2019;
i medicinali biotecnologici utilizzati nel trattamento delle anemie, rispetto ai quali è stata emanata dalla
Giunta regionale la deliberazione n. 1088/2019;
i medicinali biotecnologici a base degli anticorpi monoclonali Trastuzumab e Rituximab, rispetto ai quali è
stata emanata dalla Giunta regionale la deliberazione n. 356/2019;
i medicinali biotecnologici Immunomodulatori, rispetto ai quali è stata emanata dalla Giunta regionale la
deliberazione n. 1188/2019;
i farmaci utilizzati nel trattamento della Malattia Renale Cronica, rispetto ai quali è stata emanata dalla Giunta
regionale la deliberazione n. 1849/2019;
la definizione ed assegnazione dei tetti di obiettivi di budget per singola Azienda sanitaria, di cui alla D.G.R. n.
2343/2019.
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Nel corso del 2019 è stata infine proseguita l’attività di supporto strategico e tecnico scientifico al Soggetto
Aggregatore per il potenziamento delle gare centralizzate di appalto sui medicinali nell’ambito del Tavolo Permanente
regionale Gare Farmaci.
Tale Tavolo, sulla base delle linee programmatiche dettate dal Dipartimento Salute della Regione, provvede a definire
la pianificazione mensile delle attività del Soggetto Aggregatore. Dal momento della costituzione di tale tavolo di
lavoro si è registrata un oggettiva accelerazione nella definizione degli appalti centralizzati sui farmaci. Nel 2019 il
Soggetto Aggregatore ha infatti perfezionato n. 128 convenzioni a valere sull’appalto specifico n. 4 per un valore
complessivo di circa 1 miliardo di euro (per 24 mesi).
Le previsioni: tra presente e futuro negli anni caratterizzati dal COVID-19
Il bilancio preventivo consolidato del SSR è stato redatto sulla base delle proposte di bilancio preventivo delle Aziende
del SSR.
Le attività del prossimo triennio, oltre al completamento degli interventi già avviati, dovranno incentrarsi anche sul
potenziamento delle rete ospedaliera anche alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare, in
analogia a tutte le regioni italiane, dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva così come previsto dal cosiddetto
“decreto rilancio” utilizzando le risorse all’uopo destinate così come quelle residuali ex art. 20 della l.n. 67/1988.
Dovranno proseguire inoltre gli investimenti, anche nell’ottica della nuova programmazione comunitaria, volti a
supportare la presa in carico degli assistiti cronici, la piena integrazione ospedale-territorio e la effettiva
implementazione delle reti cliniche soprattutto mediante l’utilizzo diffuso delle esperienze di telemedicina.
Nel corso del 2020, tenuto conto del momento di particolare complessità nel quale si trova il SSR, sono state poste in
essere alcune azioni al fine di proseguire nell’attività di consolidamento del sistema sanitario regionale pugliese:







Miglioramenti delle attività di screening, di prevenzione e promozione della salute;
Incremento dei livelli quali-quantitativi di erogazione delle prestazioni territoriali sanitarie e sociosanitarie;
Revisione del livello di assistenza ospedaliera, sia pubblica che privata accreditata, anche ai fini del
contenimento delle dinamiche di mobilità passiva;
Revisione della strategia organizzativa e amministrativa di approvvigionamento, logistica e distribuzione dei
fattori produttivi:
o Contenimento e riqualificazione della spesa farmaceutica,
o Contenimento e riqualificazione della spesa in dispositivi medici;
Revisione delle politiche assunzionali ed organizzativo-sanitarie del personale.

Con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza COVID-19, sono state messe in atto apposite misure.
Innanzitutto si è proceduto al potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per l’attuazione a livello
territoriale delle attività di sorveglianza sanitaria e l’adozione dei relativi provvedimenti nonché l’esecuzione di tutti gli
interventi volti alla prevenzione della diffusione del contagio.
Si riportano i grafici dell’andamento della pandemia sulla base dei dati forniti dal bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
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NUMEROCASIGIORNALIERI
PERDATAPRELIEVOTAMPONE
Informazione nota per 131.211casi. La linea
rappresentata in figura è la media mobile per 7
giorni consecutivi.
Periodo di
consolidamento
del dato*
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Fonte: Bollettino epidemiologico Regione Puglia del 10 febbraio 2021.

MAPPADEGLI
ATTUALMENTEPOSITIVI

Numero
di casi confermati
per provincia

49.806

397,8

9.515

242,1

BAT

14.359

368,2

Foggia

27.254

438,0

Lecce

11.186

140,7

Taranto

18.406

319,1

Bari
Brindisi

Fuori Regione

Ql-5

-

06-10

->51

-11-20

O

Incidenza
cumulata per
10.000 abitanti

550

21-50

Non attribuiti
comuni senza casi

Totale

135

131.211

326,5

Fonte: Bollettino epidemiologico Regione Puglia del 10 febbraio 2021.

La Regione Puglia ha avviato la strutturazione di una rete regionale dei laboratori di analisi pubblici e privati accreditati
specializzati in microbiologia e virologia al fine di garantire un efficace modello organizzativo integrato alle attività di
sorveglianza sanitaria ed epidemiologica svolte dalle articolazioni del Servizio Sanitario Regionale. La rete regionale è
parte integrante della “rete nazionale dei laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici
respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità” istituita con Circolari del Ministero della Salute prot. 0001997 del 22 gennaio 2020, prot. 0002302 del 27
gennaio 2020 e prot. 0005443 del 22 febbraio 2020 e ss.mm.ii.
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La Regione Puglia ha avviato un percorso realizzato di specifiche funzionalità software per la gestione delle attività di
sorveglianza sanitaria e di contact tracing nell’ambito della piattaforma informatica regionale già esistente e dedicata
alla gestione delle attività di prevenzione vaccinale. In attuazione a quanto previsto dalle Circolari e Ordinanze del
Ministero della Salute recanti disposizioni e linee guida per l’organizzazione delle attività di sorveglianza sanitaria, di
sorveglianza epidemiologica, di esecuzione dei test SARS-CoV-2 nonché in attuazione di quanto previsto da diversi
decreti legge e DD.P.C.M. recanti “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” la Regione Puglia mediante la società “in house” InnovaPuglia ha avviato la
predisposizione di uno specifico sistema informativo di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 denominato
“GIAVA-COVID-19” mediante il quale sono gestite le complesse attività di identificazione dei soggetti mediante
collegamento all’anagrafe sanitaria regionale, di gestione dei casi Covid-19, di gestione delle attività di sorveglianza
sanitaria, di messa in rete e raccolta degli esiti da parte dei laboratori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.
Inoltre, al fine di rispondere ai crescenti e diversificati obblighi informativi previsti, tra l’altro, dalle Ordinanze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 aprile 2020, dal decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020 recante «Adozione dei criteri relativi alle
attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 aprile 2020», dalla circolare del Ministero della Salute prot. 0015279 del 30.04.2020 recante «Emergenza
COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato
10 del DPCM 26/4/2020», la Regione Puglia ha avviato il potenziamento della dotazione di sistemi di rilevazione e
gestione delle informazioni connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19 nonché di analisi e monitoraggio
epidemiologico del Covid-19.
In tema di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali si
è ritenuto che, sugli ambiti di prevenzione e preparazione delle strutture residenziali e sociosanitarie alla gestione di
eventuali casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19, fosse necessario assicurare un ulteriore rafforzamento dei
programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), inclusa
una adeguata formazione degli operatori, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot.
0013468 del 18.04.2020 nonché rafforzare le azioni per la gestione di eventuali casi sospetti/probabili/confermati che
si dovessero verificare tra i residenti e di assicurare un’adeguata sorveglianza attiva tra i residenti e gli operatori per
l’identificazione precoce di casi verificando anche l’effettiva capacità delle strutture di effettuare un isolamento
temporaneo dei casi sospetti e, in caso di impossibilità di un efficace isolamento per la gestione clinica del caso
confermato, di effettuare il trasferimento in ambiente ospedaliero o in altra struttura adeguata all’isolamento per
ulteriore valutazione clinica e le cure necessarie, come ad esempio in una struttura dedicata a pazienti COVID-19.
Infine, in merito alla rete ospedaliera, la Regione Puglia è intervenuta sulla base delle indicazioni del Ministero della
Salute secondo cui andavano aumentati i posti letto in terapia intensiva e nei reparti di Malattie Infettive e
Pneumologia e con la deliberazione di Giunta regionale n. 525 del 08/04/2020, avente ad oggetto: “Emergenza SARS –
CoV2 – Istituzione Rete Ospedaliera di emergenza denominata “Piano Ospedaliero SARS – CoV2 “, in attuazione delle
disposizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”, sono stati espressamente individuati gli
Ospedali destinati esclusivamente o in parte al trattamento del paziente affetto da SARS- Cov- 2.
Le previsioni economico-finanziarie
La contingenza legata all’emergenza epidemica rappresenta una sfida anche per il raggiungimento dell’equilibrio
economico per l’esercizio economico 2020. Analizzando nello specifico alcuni voci di bilancio, confrontando le poste al
30 settembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, si rileva:
 Minori ricavi per ticket incassati (derivanti dalla sospensione attività a causa dell’emergenza COVID19);
 Minori costi per la farmaceutica convenzionata (derivanti dalle azioni di contenimento in continuità con
quanto previsto dal Piano Operativo);
 Maggiori costi per il COVID-19;
 Maggiori costi per il rinnovo del CCNL.
Tuttavia, il risultato economico d’esercizio sarà fortemente influenzato dall’emergenza COVID-19 che ha fatto
registrare e continuerà a far registrare un incremento delle spese per le Aziende del SSR (per la maggior parte relativi a
costi del personale, dispositivi medici ed attrezzature) oltre alle spese sostenute sostenuti per conto del SSR dalla
Protezione Civile Regionale, con quote del Fondo Sanitario, riguardanti l’acquisto di DPI ed attrezzature, non
trascurando che al momento è sospeso il ricavo per il payback.
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Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
E’ utile evidenziare che per il 2020, in proiezione d’anno, si stimano complessivamente costi diretti per COVID-19
sostenuti dalla Protezione Civile Regionale e dalle Aziende del SSR per non meno di 320 mln di euro, costi solo in parte
coperti al momento con finanziamenti di cui al DL “Rilancio” e al DL “Cura Italia”.
Anche per il 2021 il risultato d’esercizio potrà essere condizionato dall’emergenza COVID-19 che sicuramente
impatterà per tutto l’anno.
Ulteriori programmazioni per il 2021
Con Nota prot. 168/23-12-2020/0005567 la Direzione del Dipartimento, in particolare ai fini della predisposizione dei
Bilanci di Previsione aziendali per il 2021, sulla base della programmazione annua, ha previsto specifiche indicazioni
relativamente alle risorse da iscrivere e alle previsioni di spesa.
Con la medesima nota è stato chiesto ai Direttori Generali delle ASL, AOU e IRCCS pubblici di programmare eventuali
ulteriori misure programmatorie previste per il 2021, in linea con la pianificazione regionale, al fine di concordare,
anche sulla base dei monitoraggi trimestrali, le successive azioni da intraprendere d’Intesa con il Dipartimento della
Salute, tenendo conto altresì dei risparmi conseguibili sulle altre voci di spesa e di eventuali risorse economiche e
finanziarie liberabili accantonate per l’emergenza Covid-19, di cui si è riporta in estrema sintesi specifico paragrafo in
calce alla Relazione sulla Gestione allegata alla presente Deliberazione.
Ai soli fini di riepilogo si riportano le ulteriori azioni programmatorie, sulla base di quanto riportato dai Direttori
Generali nelle relazioni al Bilancio Preventivo 2021, precisando che tali misure sono condizionate anche dall’evolversi
della pandemia per il COVID-19 e sono sinteticamente riconducibili a: acquisti di farmaci e dispositivi, investimenti
effettuati con fondi propri, prestazioni socio-sanitarie, internalizzazione servizi (118, cup, etc…), sanitaservice,
applicazione contratto AIOP, assunzione di personale, ripristino attività ordinarie.

Il Responsabile GSA
(Dr. Benedetto G. Pacifico)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 256
D.G.R. n. 1888 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 –
Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE”_ Rettifica per
errore materiale

L’Assessore alla salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Responsabile PO,
confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
Visto il D.lgs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017.
Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le “Linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”,
adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico
riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale “sono
approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina
regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del
D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi”, prevedendo altresì
a supporto dell’analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione
– tra l’altro – eventuali “fabbisogni standard definiti a livello territoriale”.
Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018, recante l’approvazione delle “Linee guida regionali per l’adozione
dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6
e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell’8/5/2018”
Vista la D.G.R. n. 2452 del 30.12.2019 avente ad aggetto “Linee guida regionali per l’adozione dei Piani
Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvate con DGR n.
2416/2018. Integrazioni”
Vista la D.G.R. n. 2293 del 11.12.2018 recante “Rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle
Aziende ed Enti del S.S.R.”
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL LE n. 139 del 7.2.2020 recante la prima adozione del
Piano di Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021.
Considerato che, in attuazione della predetta normativa, la Giunta Regionale della Regione Puglia con
D.G.R. n. 1888 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE” ha approvato – con prescrizioni/
raccomandazioni – il Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE, deliberato in
prima adozione con deliberazione D.G. ASL LE n. 139 del 7.2.2020.
Rilevato che, per mero errore materiale, la tabella riepilogativa dei presidi ospedalieri dell’ASL LE, presente
nella narrativa della citata DGR n. 1888 del 30/11/2020 annovera tra i presidi ospedalieri l’Ospedale
“Tatarella” di Cerignola al posto dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano e che tuttavia, negli allegati
risulta correttamente riportata la programmazione del fabbisogno di personale dell’ospedale di Casarano,
si ritiene opportuno rettificare la narrativa del provvedimento sostituendo la tabella su menzionata con
quella di seguito riportata:
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Ospedale Antonio Galateo - San Cesario di Lecce
Ospedale Francesco Ferrari - Casarano
Ospedale Sacro Cuore - Gallipoli
Ospedale San Giuseppe da Copertino - Copertino
Ospedale Santa Caterina Novella - Galatina
Ospedale Veris Delli Ponti - Scorrano
Ospedale Vito Fazzi - Lecce

15195

Plesso Riabilitativo dell’ospedale Vito Fazzi
Ospedale di Base
Ospedale di 1° Livello
Ospedale di Base
Ospedale di Base
Ospedale di 1° Livello
Ospedale di 2° Livello

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 “
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 di quanto innanzi rappresentato, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lett. d) propone
alla Giunta:
 Di dare atto della presenza di un mero errore materiale nella narrativa nella DGR n. 1888 del 30/11/2020
avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno
di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE” nell’elencazione dei presidi ospedalieri dell’ASL LE e che
tuttavia, negli allegati alla citata DGR risulta correttamente riportata la programmazione del fabbisogno
di personale dell’ospedale di Casarano;
 Di disporre la rettifica della DGR n. 1888 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001;
D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE”
nell’elencazione dei presidi ospedalieri dell’ASL LE nella sola parte della narrativa relativa alla tabella di
elenco dei presidi ospedalieri dell’ASL LE sostituendola con quella di seguito riportata:
Ospedale Antonio Galateo - San Cesario di Lecce
Ospedale Francesco Ferrari – Casarano
Ospedale Sacro Cuore – Gallipoli
Ospedale San Giuseppe da Copertino – Copertino
Ospedale Santa Caterina Novella – Galatina
Ospedale Veris Delli Ponti – Scorrano
Ospedale Vito Fazzi – Lecce

Plesso Riabilitativo dell’ospedale Vito Fazzi
Ospedale di Base
Ospedale di 1° Livello
Ospedale di Base
Ospedale di Base
Ospedale di 1° Livello
Ospedale di 2° Livello

 Di confermare integralmente il contenuto del dispositivo della DGR n. 1888 del 30/11/2020 e dei relativi
allegati;
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 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il funzionario Istruttore

La responsabile P.O.

(Silvana Dimatteo)

(Ilaria Scanni)

Il Dirigente del Servizio (Giuseppe Lella)

Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Giovanni Campobasso)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)

L’Assessore (Pietro Luigi Lopalco)

LA GIUNTA

-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 Di dare atto della presenza di un mero errore materiale nella narrativa nella DGR n. 1888 del 30/11/2020
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avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno
di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE” nell’elencazione dei presidi ospedalieri dell’ASL LE e che
tuttavia, negli allegati alla citata DGR risulta correttamente riportata la programmazione del fabbisogno
di personale dell’ospedale di Casarano;
 Di disporre la rettifica della DGR n. 1888 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Art. 6 D.lgs. 165/2001;
D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’ASL LE”
nell’elencazione dei presidi ospedalieri dell’ASL LE nella sola parte della narrativa relativa alla tabella di
elenco dei presidi ospedalieri dell’ASL LE sostituendola con quella di seguito riportata:
Ospedale Antonio Galateo - San Cesario di Lecce
Ospedale Francesco Ferrari – Casarano
Ospedale Sacro Cuore – Gallipoli
Ospedale San Giuseppe da Copertino – Copertino
Ospedale Santa Caterina Novella – Galatina
Ospedale Veris Delli Ponti – Scorrano
Ospedale Vito Fazzi – Lecce

Plesso Riabilitativo dell’ospedale Vito Fazzi
Ospedale di Base
Ospedale di 1° Livello
Ospedale di Base
Ospedale di Base
Ospedale di 1° Livello
Ospedale di 2° Livello

 Di confermare integralmente il contenuto del dispositivo della DGR n. 1888 del 30/11/2020 e dei relativi
allegati;
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano

••••••
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