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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 415
Art. 62, D.lgs. n. 42/2004 - Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di
interesse culturale.

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

2)

3)

4)

5)

6)

Complesso Albergo e Cinema Oriente – porzione del fabbricato sito in Bari alla via De Giosa n. 11 e n. 31
(Fg. 97 p.lla 82/34-48 Bari) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari prot. n. 10402 del 30.12.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/05/01/2021/00153;
Abitazione in via Amente 30 in Molfetta (BA) – abitazione al piano terra avente accesso da via
Amente n. 30 e altro accesso dal portone condominiale di via Amente n. 32 in Molfetta (Fg. 55 p.lla
1976/10 – Molfetta (BA)) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari prot. n. 159 del 11.01.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/12/01/2021/00557;
Insediamento Messapico (Parte) sito in San Pancrazio Salentino (BR) in località “Li Castelli” (Fg. 34
p.lle 332, 173, 333) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e
Taranto prot. n. 287 del 11.01.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n. AOO_108/12/01/2021/00558;
Insediamento Messapico (Parte) sito in San Pancrazio Salentino (BR) (Fg. 34 p.lle 328, 329, 330, 331) giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto prot. n. 283 del 11.01.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/12/01/2021/00606;
Insediamento Messapico in San Pancrazio Salentino (BR) in contrada “Leandro” (I vendita: Fg. 34 p.lle
170, 335, 336, 174, 334; II vendita: fg. 34, p.lle 169, 332, 173, 333; III vendita: fg. 34 p.lle 168, 328,
329, 172, 330, 331) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e
Taranto prot. n. 305 del 11.01.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n. AOO_108/12/01/2021/00609;
Insediamento Messapico (Parte) sito in San Pancrazio Salentino (BR) in località “Li Castelli” (Fg. 34 p.lle
174, 334) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
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prot. n. 285 del 11.01.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/13/01/2021/00674;
7) Palazzo Santa Croce – casa di abitazione sita nel Comune di Barletta, formata da piano terra, primo, secondo
e terzo alla via Duomo n. 40 (C.F. Fg. 130 p.lla 248 sub. 33 Comune di Barletta (BT)) giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 499 del 21.01.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/22/01/2021/01378;
8) Palazzetto Borgia – immobile facente parte del fabbricato sito nel Comune di Bisceglie in Largo
Sant’Adoeno n. 8 (già 6), (Fg. 9 p.lla 1687 sub. 15, 16, 17 Comune di Bisceglie (BT)) giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 550 del 22.01.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/25/01/2021/01427;
9) Palazzo Pannone e Luise – porzione del fabbricato sito in Bitonto (BA) alla Piazza Aldo Moro n. 37
(Fg. 49 p.lla 14/30 Bitonto) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari prot. n. 579 del 25.01.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/26/01/2021/01642;
10) Complesso Monumentale di Leuca Piccola (parte) – immobile sito nel Comune di Morciano di Leuca (LE)
– Barbarano del Capo alla piazza Leuca Piccola (C.F.: fg. 3 p.lla 740 [già 169]) giusta nota Sopr. Arch. Belle
Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce prot. n. 1435 del 28.01.2021, acquisita al protocollo
della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/29/01/2021/01959;
11) Palazzo Lubelli dell’Antoglietta Maremonte (parte) – immobile sito nel Comune di Lecce alla piazza
Mariotto Corso n.5 (fg. 259 p.lla 2512 sub. 10) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le
province di Brindisi e Lecce prot. n. 1585 del 01.02.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio
e Patrimonio con il n. AOO_108/02/02/2021/02183.

Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone
dove, attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale,
per cui non appare opportuno esercitare sugli stessi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 del Decreto
Legislativo n. 42/2004.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4,
lett. k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
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2.

3.

4.
5.
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del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per
i quali non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove,
attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi,
Lecce e Taranto;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile P.O. “Gestione Amministrativa del patrimonio regionale”
(Maria Antonia Castellaneta)

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

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

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., RAVVISA/NON RAVVISA osservazioni.
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione”
(Angelosante Albanese)

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

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 416
Art. 22 ter, comma 1, lett.b) – T.U. L.R. 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita part. 276 Fg. 96, agro
di Torremaggiore, in favore del sig. GALIETTI Antonio.

L’Assessore all’Agricoltura, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali”, del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim dello stesso Servizio, Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
l’art.22 ter, della citata legge regionale, al comma 1, lett. b) e al comma 3, stabilisce, che i beni ex Riforma
Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l’alienazione sono disposti
dalla Giunta Regionale;

VERIFICATO che:
lo stato istruttorio per l’alienazione della part. n. 276 del foglio n. 96, estesa Ha 0.74.32, sita in località
“Sequestro 2” agro di Torremaggiore si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter,
comma 1 lett. b);
il sig. Galietti Antonio, come da documentazione agli atti di ufficio, conduce la citata quota sin dall’anno
2012;
stante l’accertata conduzione, per il sig. Galietti ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui all’art.
22 ter, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all’art. 22 quinquies
comma 1 lett. a);
l’unità produttiva richiesta dal conduttore è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito di
Esproprio da Masselli Maria, D.P.R. n. 2442 del 29.11.1952 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.1952
Atti del Governo reg. n. 65 foglio n. 80;
il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Torremaggiore in ditta Ente Regionale
di Sviluppo Agricolo della Puglia con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:
Al catasto terreni:
Foglio

Particella

96

276

Porz

Qualità
Classe
Uliveto

2
TOTALE

Superficie
ha
are
ca
0
74
22
0
74
32

Reddito
Domenicale Agrario
42,22
21,11

CONSIDERATO che:
-

Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad € 7.370,24, è stato determinato ai sensi dell’art. 22
quinquies, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite
dalla nota esplicativa emanata con Atto Dirigenziale n. 698 dell’11/10/2018, in materia di dismissione dei
beni della soppressa Riforma Fondiaria, come da prospetto:
1. € 6.321,95 - valore terreno - art. 22 quinquies, comma 1 lett. a);
2. €
948,29 - recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;
3. €
100,00 - spese istruttorie – Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;
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PRESO ATTO che:



il Collegio di Verifica, costituito con D.D. n. 698 dell’11/10/2018, ha ritenuto congruo il prezzo di
alienazione sopra determinato, con verbale dell’11.06.2019;
il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento dilazionato
in 4 (quattro) anni, così come previsto dall’art. 22 nonies comma 2 lett. b) della citata normativa, al tasso
legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione,
d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
STABILITO che:

-

-

-

l’importo complessivo di vendita, di € 7.370,24, sarà pagato dal sig. Galietti con le seguenti modalità:
 € 2.211,07 – importo già versato, a titolo di acconto sul prezzo di vendita, sul c/c postale n. 16723702,
a mezzo di bollettino postale n. (omissis) del 23.11.2019, imputati sul capitolo n. 2057960 – p.c.f.
4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato
- Legge n.386/76”;
 € 5.160,46 importo residuo, comprensivo degli interessi legali pari ad € 1,29, computati al tasso legale
dello 0,01 % attualmente vigente, ovvero, a quello corrente all’atto della stipula, con iscrizione di
ipoteca legale a garanzia del debito, sarà corrisposto in 4 rate annuali costanti e posticipate, ciascuna
di € 1.290,11 con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702,
intestato a “Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177
Bari - Struttura Provinciale di Foggia” – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 –.
a garanzia dell’obbligazione derivante dal contratto di vendita sarà iscritta ipoteca legale;
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa - art. 53 D. Lgs. 118/2011 -, 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 di € 1.290,11, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione
Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale
di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:

CONDUTTORE

GALIETTI Antonio

UNITA’ PROD. N.

Part. n. 276 Fg. n. 96

AGRO DI

Torremaggiore

CAPITALE

€ 5.159,17

TASSO LEGALE

0,01 %

ANNI

4

RATA

€ 1.290,11

N.ro rata
0
1
2
3
4
Totali

PIANO DI AMMORTAMENTO
Capitale
Interessi
Debito residuo
5.159,17
€ 1.289,60
€ 0,52
€ 3.869,57
€ 1.289,73
€ 0,39
€ 2.579,84
€ 1.289,86
€ 0,26
€ 1.289,99
€ 1.289,99
€ 0,13
€ 0,00
€ 5.159,17
€ 1,29

Rata
€ 1.290,11
€ 1.290,11
€ 1.290,11
€ 1.290,11
€ 5.160,46

Debito estinto
€ 1.289,60
€ 2.579,33
€ 3.869,18
€ 5.159,17
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RITENUTO pertanto, che alla luce delle risultanze istruttorie, accertata la piena conformità del procedimento
amministrativo alla normativa regionale richiamata in premessa, occorre procedere alla sottoscrizione
dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in
nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura finanziaria e/o
patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4 lettera K) della Legge Regionale 7/97 propone alla Giunta:
1.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.

2.

di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli 22 ter, quinquies
e nonies, di cui alla L.R. n. 04/2013, la vendita della part. 276, Fg. 96, meglio descritta in premessa, in
favore del sig. Galietti Antonio al prezzo complessivo di vendita di € 7.370,24.

3.

di prendere atto che il sig. Galietti Antonio ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 2.211,07.

4.

di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 5.160,46, comprensiva di interessi
al tasso legale attualmente vigente, ovvero a quello corrente all’atto della stipula, ai sensi dell’art. 22
nonies, comma 2, lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 4 rate annuali costanti
e posticipate, ognuna di € 1.290,11, come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a
garanzia dell’esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul capitale dilazionato.

5.

di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702.

6.

di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale
incaricato alla stipula dell’atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC
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e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e
non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
7.

di autorizzare altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali.

8.

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula dell’atto, a totale carico dell’acquirente, manlevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.

9.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale, nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di
protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

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

Il Responsabile P.O. Raccordo delle Strutture Prov.li
(dott. Antonio Alberto ISCERI)

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio		
(avv. Costanza MOREO)

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

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione
(dott. Angelosante ALBANESE)

L’Assessore all’Agricoltura
(dott. 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 presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 ter, quinquies
e nonies di cui alla L.R. n. 04/13, la vendita della particella n. 276 del foglio n. 96, meglio descritta in
premessa, in favore del sig. Galietti Antonio al prezzo complessivo di vendita di € 7.370,24.
3. di prendere atto che il sig. Galietti Antonio ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 2.211,07
4. di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 5.160,46 comprensiva di interessi
al tasso legale attualmente vigente, ovvero a quello corrente all’atto della stipula, ai sensi dell’art. 22
nonies, comma 2, lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 4 rate annuali costanti
e posticipate, ognuna di € 1.290,11, come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a
garanzia dell’esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul capitale dilazionato.
5. di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702.
6. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale
incaricato alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non
a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
7. di autorizzare, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali.
8. di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula dell’atto, a totale carico dell’acquirente, manlevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei
dati personali e ss.mm.ii.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 417
Art. 22 ter, comma 1, lett. b) – T.U. L.R. 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita quota n. 377, agro di
Manfredonia, in favore del sig. GENTILE Pasquale.

L’Assessore all’Agricoltura, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali”, del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim dello stesso Servizio, Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

-

con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
l’art.22 ter, della citata legge regionale, al comma 1, lett. b) e al comma 3, stabilisce, che i beni ex Riforma
Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l’alienazione sono disposti
dalla Giunta Regionale;

VERIFICATO che:
lo stato istruttorio per l’alienazione della quota n. 377 estesa Ha 1.95.50, sita in località “Paglieti” agro di
Manfredonia si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
il sig. Gentile Pasquale, come da documentazione agli atti di ufficio, conduce la citata quota sin dall’anno
2008;
stante l’accertata conduzione, per il sig. Gentile ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui all’art.
22 ter, comma 1,lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all’art. 22 quinquies
comma 1 lett. a);
l’unità produttiva richiesta dal conduttore è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito
di permuta da Spagnoletti Zeuli Ferdinando atto del 21.12.1953 per Notar Stifano in Bari, registrato
l’11.05.1954 al n. 4942;
il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Manfredonia in ditta Ente di Sviluppo
dell’Irrigazione in Puglia e Lucania Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria con sede in Bari, con i
seguenti dati catastali:

-

-

-

Al catasto terreni:
Foglio Particella
105

91

Porz
AA
AB

Superficie
ha are
ca
seminativo
2
12
32
semin. irriguo U
1
83
18
TOTALE 1
95
50
Qualità

Classe

Reddito
Domenicale
Agrario
5,09
3,18
113,53
61,49

CONSIDERATO che:
-

Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad € 17.809,79, è stato determinato ai sensi dell’art. 22
quinquies, comma 1,lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite
dalla nota esplicativa emanata con Atto Dirigenziale n.698 dell’11/10/2018, in materia di dismissione dei
beni della soppressa Riforma Fondiaria, come da prospetto:
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1. € 16.099,81 - valore terreno - art. 22 quinquies, comma 1 lett. a);
1. € 1.609,98 - recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;
2. €
100,00 - spese istruttorie – Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;
PRESO ATTO che:
 il Collegio di Verifica, costituito con D.D. n. 698 dell’11/10/2018, ha ritenuto congruo il prezzo di
alienazione sopra determinato, con verbale del 21.02.2019;
 il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento dilazionato
in 6 (sei) anni, così come previsto dall’art. 22 nonies comma 2lett. b) della citata normativa, al tasso
legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione,
d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
STABILITO che:
l’importo complessivo di vendita, di € 17.809,79, sarà pagato dal sig. Gentile con le seguenti modalità:
 € 5.342,94 – importo già versato, a titolo di acconto sul prezzo di vendita, sul c/c postale n. 16723702,
a mezzo di bonifico disposto dal (omissis) in data 29.09.2020, imputati sul capitolo n. 2057960 – p.c.f.
4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato
- Legge n.386/76”;
 € 12.471,21 importo residuo comprensivo degli interessi legali, pari ad € 4,36, computati al tasso
legale dello 0,01 % attualmente vigente, ovvero, a quello corrente all’atto della stipula, con iscrizione
di ipoteca legale a garanzia del debito, sarà corrisposto in 6 rate annuali costanti e posticipate, ciascuna
di € 2.078,54 con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702,
intestato a “Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari
- Struttura Provinciale di Foggia” – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 –.
a garanzia dell’obbligazione derivante dal contratto di vendita sarà iscritta ipoteca legale;
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa - art. 53 D. Lgs. 118/2011 -, 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 di € 2.078,54, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione
Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale
di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:
CONDUTTORE
UNITA’ PROD. N.
AGRO DI
CAPITALE

GENTILE Pasquale
377/b
Manfredonia
€ 12.466,85

TASSO LEGALE

0,01 %

ANNI

6

RATA

€ 2.078,54

N.ro rata
0
1
2
3
4

PIANO DI AMMORTAMENTO
Capitale
Interessi
Debito residuo
€ 12.466,85
€ 2.077,29
€ 1,25
€ 10.389,56
€ 2.077,50
€ 1,04
€ 8.312,06
€ 2.077,70
€ 0,83
€ 6.234,36
€ 2.077,91
€ 0,62
€ 4.156,45

Rata
€ 2.078,54
€ 2.078,54
€ 2.078,54
€ 2.078,54

Debito estinto
€ 2.077,29
€ 4.154,79
€ 6.232,49
€ 8.310,40
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5
6
Totali

€ 2.078,54
€ 2.078,54
€ 12.471,21

€ 2.078,12
€ 2.078,33
€ 12.466,85

€ 0,42
€ 0,21
€ 4,36

€ 2.078,33
€ 0,00

€ 10.388,52
€ 12.466,85

RITENUTO pertanto, che alla luce delle risultanze istruttorie, accertata la piena conformità del procedimento
amministrativo alla normativa regionale richiamata in premessa, occorre procedere alla sottoscrizione
dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in
nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4 lettera K) della Legge Regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli 22 ter, quinquies
e nonies, di cui alla L.R. n. 04/2013, la vendita della quota n. 377, meglio descritta in premessa, in favore
del sig. Gentile Pasquale al prezzo complessivo di vendita di € 17.809,79.
3. di prendere atto che il sig. Gentile Pasquale ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 5.342,94.
4. di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 12.471,21 comprensiva di interessi al
tasso legale attualmente vigente, ovvero a quello corrente all’atto della stipula, ai sensi dell’art. 22 nonies,
comma 2, lett. b) della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 6 rate annuali costanti e posticipate,
ognuna di € 2.078,54, come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a garanzia dell’esatto
pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul capitale dilazionato.
5. di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702.
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6. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale
incaricato alla stipula dell’atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non
a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
7. di autorizzare altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali.
8. di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula dell’atto, a totale carico dell’acquirente, manlevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss.mm.ii.

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

Il Responsabile P.O. Raccordo delle Strutture Prov.li
(dott. Antonio Alberto ISCERI)

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio		
(avv. Costanza MOREO)

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

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione
(dott. Angelosante ALBANESE)

L’Assessore all’Agricoltura
(dott. Donato PENTASSUGLIA)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 2-4-2021

23407

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 ter, quinquies e
nonies di cui alla L.R. n. 04/13, la vendita della quota n. 377/b, meglio descritta in premessa, in favore del
sig. Gentile Pasquale al prezzo complessivo di vendita di € 17.809,79.
3. di prendere atto che il sig. Gentile Pasquale ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 5.342,94.
4. di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 12.471,21, comprensiva di interessi
al tasso legale attualmente vigente, ovvero a quello corrente all’atto della stipula, ai sensi dell’art. 22
nonies, comma 2,lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 6 rate annuali costanti
e posticipate, ognuna di € 2.078,54, come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a
garanzia dell’esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul capitale dilazionato.
5. di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702.
6. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale
incaricato alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non
a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
7. di autorizzare, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali.
8. di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei
dati personali e ss.mm.ii.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 418
Art. 22 ter, comma 1, lett.b) – T.U. L.R. 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita podere n. 1180, agro di
Chieuti, in favore del sig. MANCINI Angelo Dario.

L’Assessore all’Agricoltura, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali”, del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim dello stesso Servizio, Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
l’art.22 ter, della citata legge regionale, al comma 1, lett. b) e al comma 3, stabilisce, che i beni ex Riforma
Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l’alienazione sono disposti
dalla Giunta Regionale;

VERIFICATO che:
-

-

-

lo stato istruttorio per l’alienazione del podere n. 1180 estesa Ha 4.18.97, sito in località “Fantina I” agro
di Chieuti si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
il sig. Mancini Angelo Dario, come da documentazione agli atti di ufficio, conduce la citata quota sin
dall’anno 2003;
stante l’accertata conduzione, per il sig. Mancini ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui
all’art. 22 ter, comma 1,lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all’art. 22 quinquies
comma 1 lett. a);
l’unità produttiva richiesta dal conduttore è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito di
atto di esproprio da Maresca Giuseppina con D.P.R. n. 775 del 30.08.1951 registrato alla Corte dei Conti
il 12.09.1951 atti del Governo registro n. 42 foglio n. 43;
il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Chieuti in ditta Ente di Sviluppo
dell’Irrigazione in Puglia e Lucania, con i seguenti dati catastali:

Al catasto terreni:
Foglio

Particella

4

10
199
199
200

Porz
AA
AB

Qualità

Classe

seminativo
seminativo
pasc. cesp.
seminativo

1
1
U
1
TOTALE

Superficie
ha are
ca
2
22
00
91
00
16
00
89
97
4
18
97

Reddito
Domenicale Agrario
120,39
63,06
49,35
25,85
1,24
0,66
48,79
25,56

CONSIDERATO che:
- Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad € 40.447,88, è stato determinato ai sensi dell’art. 22
quinquies, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite
dalla nota esplicativa emanata con Atto Dirigenziale n.698 dell’11/10/2018, in materia di dismissione dei
beni della soppressa Riforma Fondiaria, come da prospetto:
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1. € 35.085,11 - valore terreno - art. 22 quinquies, comma 1 lett. a);
2. € 5.262,77 - recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;
3. €
100,00 - spese istruttorie – Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;
PRESO ATTO che:



il Collegio di Verifica, costituito con D.D. n. 698 dell’11/10/2018, ha ritenuto congruo il prezzo di
alienazione sopra determinato, con verbale del 17.09.2019;
il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento dilazionato
in 6 (sei) anni, così come previsto dall’art. 22 nonies comma 2 lett. b) della citata normativa, al tasso
legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione,
d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;

STABILITO che:
-

-

-

l’importo complessivo di vendita, di € 40.447,88, sarà pagato dal sig. Mancini con le seguenti modalità:
 € 12.134,36 – importo già versato, a titolo di acconto sul prezzo di vendita, sul c/c postale n. 16723702,
a mezzo bonifico disposto dal (omissis) in data 19.11.2020, imputati sul capitolo n. 2057960 – p.c.f.
4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato
- Legge n.386/76”;
 € 28.323,43 importo residuo comprensivo degli interessi legali, pari ad € 9,91,computati al tasso legale
dello 0,01 % attualmente vigente, ovvero, a quello corrente all’atto della stipula, con iscrizione di
ipoteca legale a garanzia del debito, sarà corrisposto in 6 rate annuali costanti e posticipate, ciascuna
di € 4.720,57 con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702,
intestato a “Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari
- Struttura Provinciale di Foggia” – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 –.
a garanzia dell’obbligazione derivante dal contratto di vendita sarà iscritta ipoteca legale;
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa - art. 53 D. Lgs. 118/2011 -, 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 di € 4.720,57, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione
Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale
di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:
CONDUTTORE

Mancini Angelo Dario

UNITA’ PROD. N.

1180

AGRO DI

Chieuti

CAPITALE

€ 28.313,52

TASSO LEGALE

0,01 %

ANNI

6

RATA

€ 4.720,57
PIANO DI AMMORTAMENTO

N.ro rata

Rata

Capitale

Interessi

0

Debito residuo

Debito estinto

€ 28.313,52

1

€ 4.720,57

€ 4.717,74

€ 2,83

€ 23.595,78

€ 4.717,74

2

€ 4.720,57

€ 4.718,21

€ 2,36

€ 18.877,57

€ 9.435,95

3

€ 4.720,57

€ 4.718,68

€ 1,89

€ 14.158,88

€ 14.154,64
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€ 4.720,57

€ 4.719,16

€ 1,42

€ 9.439,73

€ 18.873,79

5

€ 4.720,57

€ 4.719,63

€ 0,94

€ 4.720,10

€ 23.593,42

6

€ 4.720,57

€ 4.720,10

€ 0,47

€ 0,00

€ 28.313,52

Totali

€ 28.323,43

€ 28.313,52

€ 9,91

RITENUTO pertanto, che alla luce delle risultanze istruttorie, accertata la piena conformità del procedimento
amministrativo alla normativa regionale richiamata in premessa, occorre procedere alla sottoscrizione
dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in
nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura finanziaria e/o
patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4 lettera K) della Legge Regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli 22 ter, quinquies e
nonies, di cui alla L.R. n. 04/2013, la vendita del podere n. 1180, meglio descritto in premessa, in favore
del sig. Mancini Angelo Dario al prezzo complessivo di vendita di € 40.447,88.
3. di prendere atto che il sig. Mancini Angelo Dario ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di €
12.134,36.
4. di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 28.323,43 comprensiva di interessi
al tasso legale attualmente vigente, ovvero a quello corrente all’atto della stipula, ai sensi dell’art. 22
nonies, comma 2, lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 6 rate annuali costanti
e posticipate, ognuna di € 4.720,57, come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a
garanzia dell’esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul capitale dilazionato.
5. di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
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a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702.
6. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale
incaricato alla stipula dell’atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non
a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
7. di autorizzare altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali.
8. di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss.mm.ii.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. Raccordo delle Strutture Prov.li
(dott. Antonio Alberto ISCERI)

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio		
(avv. Costanza MOREO)

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

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione
(dott. Angelosante ALBANESE)

L’Assessore all’Agricoltura
(dott. Donato PENTASSUGLIA)

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

DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 ter, quinquies e
nonies di cui alla L.R. n. 04/13, la vendita del podere n. 1180, meglio descritta in premessa, in favore del
sig. Mancini Angelo Dario al prezzo complessivo di vendita di € 40.447,88.
3. di prendere atto che il sig. Mancini Angelo Dario ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di €
12.134,36.
4. di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 28.323,43, comprensiva di interessi
al tasso legale attualmente vigente, ovvero a quello corrente all’atto della stipula, ai sensi dell’art. 22
nonies, comma 2,lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 6 rate annuali costanti
e posticipate, ognuna di € 4.720,57, come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a
garanzia dell’esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul capitale dilazionato.
5. di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702.
6. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale
incaricato alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non
a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
7. di autorizzare, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali.
8. di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei
dati personali e ss.mm.ii.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 426
Approvazione dello schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una
short list di figure professionali per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di CTE, della Strategia
regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e
della pianificazione ambientale regionale. Integrazione DGR n.1700 del 15/10/2020.

L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento e confermata dal medesimo Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
− la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli obiettivi della
politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
− l’obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di migliorare
le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche, sfruttando al
meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livello europeo, attraverso
l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
− con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020, successivamente modificato con Decisione
C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, che persegue l’obiettivo
generale di “aumentare la prosperità ed il potenziale di crescita ‘blu’ dell’area, stimolando partenariati
transfrontalieri capaci di conseguire cambiamenti tangibili” e contribuendo alla Strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, attraverso il sostegno ad azioni sviluppate sugli
assi prioritari “Innovazione blu”, “sicurezza e resilienza”, “ambiente e patrimonio culturale”, “trasporto
marittimo”;
− con Decisione C(2015) 9347 del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, che si pone 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 ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini
di queste regioni, supportando iniziative progettuali nell’ambito degli assi prioritari “innovazione e
competitività”, “gestione integrata dell’ambiente” e “sistema sostenibile dei trasporti”;
− con Decisione C(2015) 9491 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014/2020, che ha
l’obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera per uno sviluppo intelligente e sostenibile dei
territori coinvolti, supportando le azioni, previste su 4 assi prioritari, volte a rafforzare la cooperazione
transfrontaliera e la competitività delle PMI, gestire in maniera intelligente il patrimonio naturale
e culturale per lo sfruttamento del turismo sostenibile transfrontaliero e dell’attrattiva territoriale,
proteggere l’ambiente, gestire i rischi ambientali e implementare strategie per la riduzione delle emissioni
di carbonio, incrementare l’accessibilità transfrontaliera, promuovere i servizi di trasporto sostenibili,
migliorare le infrastrutture pubbliche;
− con Decisione C(2015) 4053 del 11 giugno 2015 la Commissione Europea ha approvato determinati
elementi del programma di cooperazione Interreg Europe 2014/2020, che ha l’obiettivo di migliorare
l’implementazione delle politiche di sviluppo regionale, dei Programmi di investimento per la crescita
e l’occupazione come il FESR/FSE e, se del caso, di altri Programmi di cooperazione territoriale al fine di
promuovere lo scambio di esperienze e l’apprendimento delle politiche fra attori europei di rilevanza
regionale. Interreg Europe può, inoltre, contribuire agli scopi di altre politiche e programmi, come EU
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Roadmaps for Low Carbon and Resource Efficiency, Horizon 2002 e Cosme. Il Programma aiuta le regioni dei
30 paesi eleggibili - 28 stati membri della EU, la Svizzera e la Norvegia - a raggiungere migliori performance
negli obiettivi tematici volti a “rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, “promuovere la
competitività della piccola e media impresa”, “sostenere la transizione verso un’economia a ridotta
produzione di CO2”, preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse.
− i citati Programmi Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020, Interreg V-A Italia-Grecia 2014/2020, InterregIPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014/2020, Interreg Europe 2014/2020 vedono la Regione Puglia
– Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio soggetto istituzionale in
qualità di lead partner, AdG e/o partner di progetti quali:
 “RESPONSE” – Strategies to adapt to climate change in Adriatic regions. Adaptation booster for
climate change, che mira a consentire ai responsabili delle politiche locali di implementare approcci
e strumenti per l’attuazione di un “clima intelligente” e la promozione della sostenibilità in ambiente
marino e costiero delle Regioni adriatiche;
 “CASCADE” – CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion
AnD managemEnt, che mira a sviluppare una serie di azioni concertate e coordinate per migliorare
la conoscenza dei processi e la capacità di ricerca applicata di lunga durata nel campo del monitoraggio,
della modellizzazione e della valutazione dei rischi in materia ambientale. Obiettivo principale è quello
di accrescere, in Italia e Croazia le conoscenze marine in Italia e Croazia attraverso il consolidamento di
strumenti di monitoraggio (osservazione e modellizzazione) delle acque interne e marine per affrontare
la vulnerabilità ambientale, la frammentazione e la salvaguardia dei servizi ecosistemici, sostenere la
protezione degli ecosistemi marini e sviluppare metodologie e azioni di ripristino basate sulla scienza
per valutare l’impatto di eventi estremi sugli ecosistemi marini;
 “Marless” – MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions, che mira a studiare le
molteplici fonti di inquinamento dei mari e a sviluppare per ognuna azioni mirate a ridurre non solo
i costi ambientali, ma anche quelli socio-economici. Tramite la realizzazione di azioni pilota verranno
testate nuove tecnologie per prevenire, rimuovere e trattare i rifiuti marini;
 “ADRIAClim” – Climate change information, monitoring and management tools for adaptation
strategies in Adriatic coastal areas – che mira ad incrementare la resilienza climatica nell’area
di cooperazione, attraverso lo sviluppo di nuovi piani di adattamento climatico a livello locale e
regionale e l’aggiornamento di quelli esistenti, nonché a sviluppare strategie di mitigazione basate su
informazioni climatiche di alta risoluzione focalizzate su aree marine e costiere (minacciate da rischi
come l’innalzamento del livello e della temperatura del mare e le anomalie nella sua salinità, l’erosione
costiera e la salinizzazione delle acque dolci).
 “MIMOSA” – Strategies to adapt to climate change in Adriatic regions, che mira migliorare e
diversificare l’offerta del trasporto transfrontaliero dei passeggeri nell’intera area del programma
attraverso soluzioni multimodali e strumenti innovativi e intelligenti atti a migliorare l’accessibilità e
sostenere modalità di trasporto a bassa emissione di carbonio per contribuire alla riduzione dell’impatto
ambientale generato dai trasporti;
 “AI SMART”- Adriatic Ionian Small Port Network, che mira all’implementazione e allo sviluppo di
una rete portuale comune adriatico-ionica basata sul concetto di “porto intelligente, verde ed
integrato”, collegando i porti turistici dei due Paesi transfrontalieri coinvolti. La proposta progettuale
è incentrata su: a) Turismo marittimo nei piccoli porti; b) Collegamento dei settori Turismo e Pesca; c)
Modernizzazione delle tradizionali attività della pesca.
 “BEST”- Addressing joint Agro - and Aqua - Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural
Development, che mira a conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e
culturale, proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche
attraverso Natura 2000 e le infrastrutture verdi, promuovere tecnologie innovative per migliorare la
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tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti e dell’acqua con particolare
riguardo alla riduzione del consumo di suolo e dell’inquinamento atmosferico;
 “ALMONIT” - Multimodal Transport for Albania, Montenegro and Italy, che mira al miglioramento e al
rafforzamento delle reti di trasporto nei territori eleggibili, attraverso l’implementazione e lo sviluppo
di nuove connessioni transfrontaliere a livello marittimo tra le Regioni adriatico-ioniche italiane,
albanesi e montenegrine. Nello specifico, si punta a favorire i collegamenti sia in un’ottica di sviluppo e
promozione turistica sia con riferimento al trasporto delle merci, puntando altresì all’integrazione delle
linee di trasporto esistenti su gomma e via mare. Si intende creare una triangolazione transfrontaliera
tra le città di Termoli – Bari via terra e tra il porto di Bari e il porto di Bar in Montenegro a livello
marittimo, così come tra il porto di Bar e il porto di Shengjin in Albania, che potrebbe accogliere
persone e merci in transito verso il Kosovo;
 EU CYCLE) “CYCLING FOR DEVELOPMENT, GROWTH AND QUALITY OF LIFE IN EUROPEAN REGIONS”
che mira a migliorare la qualità e l’efficacia degli investimenti nella mobilità sostenibile, fornire utili
indicazioni per la nuova programmazione dei fondi europei e aumentare il modal split della mobilità in
bicicletta nelle regioni che partecipano al progetto. Per raggiungere questo obiettivo la Regione Puglia
intende attivare un Gruppo Locale degli Stakeholder, con cui condividere lo scambio di buone pratiche
previsto con i partner di progetto e sperimentare, in alcune fasi, una co-progettazione partecipata
della elaborazione dell’Action Plan, e avviare una mappatura di potenziali buone pratiche identificando
esperienze d’interesse nei settori individuati dal Progetto: ciclabilità regionale; cicloturismo; ciclabilità
urbana; intermodalità; collegamenti ciclabili urbani-rurali; cooperazione territoriale;
− gli eventi economici, sociali ed ambientali degli ultimi anni pongono lo sviluppo sostenibile al centro delle
aspirazioni della comunità globale;
− l’Agenda 2030 rappresenta la chiave di volta per uno sviluppo del pianeta rispettoso delle persone e
dell’ambiente, incentrato sulla pace e sulla collaborazione, capace di rilanciare anche a livello nazionale
lo sviluppo sostenibile, nell’ambito di quattro principi guida: integrazione, universalità, inclusione e
trasformazione;
− coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l’Italia è impegnata a declinare gli
obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della
programmazione economica, sociale ed ambientale;
− con Deliberazione del C.I.P.E. n. 108 del 22 dicembre 2017 è stata approvata la “Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile” che ridisegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale
valore condiviso ed imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese;
− la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) definisce il quadro di riferimento nazionale per i
processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione
di quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e costituisce lo strumento di coordinamento
dell’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia. Il medesimo articolo prevede al comma 4 che le Regioni e le
Province Autonome approvino le proprie Strategie di Sviluppo Sostenibile entro un anno dall’approvazione
della strategia nazionale, specificando che “le strategie regionali indicano insieme al contributo della
regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In
tale ambito le regioni assicurano unitarietà all’attività di pianificazione”;
− la Regione Puglia ha sottoscritto nel 2018 e nel 2020 due accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, soggetto
attuatore della SNSvS, per la definizione e attuazione di una Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile;
− le tematiche dello Sviluppo sostenibile sono, dunque, imprescindibilmente interconnesse ad una
pianificazione ambientale che deve farsi sempre più attenta e lungimirante oltre che aderente anche alle
strategie di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici;
− i cambiamenti climatici in corso costituiscono una delle sfide più rilevanti a livello urbano e territoriale
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del XXI secolo. L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha evidenziato che il riscaldamento
prodotto a livello globale dalle attività umane ha già determinato un incremento della temperatura di circa
1 °C rispetto al periodo pre-industriale (1850–1900) e che il riscaldamento globale prodotto dall’uomo
porterebbe ad un aumento di 1,5 °C intorno al 2040 determinando uno scenario di forte fragilità per il
sistema ambientale, sociale ed economico del futuro prossimo;
− nel 2013 (COM 216) l’UE ha adottato la Strategia europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici al fine
di contribuire a rendere l’Europa più resiliente ai cambiamenti climatici e di migliorare la preparazione e
la capacità di reazione agli impatti degli stessi a livello locale, regionale, nazionale e di Unione. In detta
strategia sono stati definiti gli obbiettivi della politica comunitaria in materia, i principi e le linee-guida al
fine di coordinare e rendere coerenti le visioni e i piani degli Stati membri per la gestione dei rischi naturali
e antropici;
− in linea con quanto indicato dalla strategia di adattamento europea, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha adottato, con Decreto Direttoriale MATTM/CLE del 16 giugno
2015, n. 86, la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC);
− la Regione Puglia, in linea con quanto proposto a livello internazionale e nazionale, si è impegnata nell’avvio
di politiche di contrasto al dissesto idrogeologico, di tutela delle acque e di decarbonizzazione e lotta ai
Cambiamenti Climatici a partire da azioni che interessano alcuni contesti industriali fino a promuovere e
supportare, in un’ottica di complementarietà, un impegno “dal basso” delle comunità locali attraverso le
proprie amministrazioni;
− con DGR n. 1575 del 17 settembre 2020 è stato dato avvio al processo di definizione della Strategia
regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Puglia (SRACC);
− con DGR n. 1700 del 15 ottobre 2020 è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione
di interesse per la formazione di una short list di figure professionali per l’affidamento di incarichi
nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale di
Sviluppo Sostenibile.
CONSIDERATO CHE:
− l’art. 1, comma 1, della L. 120 del 11/09/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali») prevede
che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
− il successivo comma 2 della stessa L. 120 del 11/09/2020 dispone che “Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
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ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un
milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. “;
− l’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma
3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base
del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
− ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo “i contratti
relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”;
− la predetta L. 120 del 11/09/2020 estende l’applicabilità delle disposizioni concernenti l’affidamento
diretto agli affidamenti di servizi e forniture nei limiti indicati, ivi comprese le linee guida ANAC n. 4 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
− con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 26/10/2020 è stato approvato l’“Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la formazione di una short list di figure professionali per l’affidamento
di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia
Regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e
della pianificazione ambientale regionale”;
− con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 01/02/2021 è stata approvata la short list relativa all’avviso di
cui al precedente punto.
RILEVATO CHE:
− le attività inerenti i progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) in precedenza citati sono già in
corso e la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
in qualità di Lead Partner/Partner, risulta beneficiaria di finanziamenti destinati a dare attuazione ai lavori
e/o servizi e/o forniture previsti dai medesimi progetti;
− le attività di cui ai suddetti progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) hanno scadenza ultima nel
2023;
− le cospicue attività inerenti le procedure di gara afferenti ai progetti Interreg attualmente in essere, le
azioni correlate alle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
e le attività di pianificazione ambientale regionale richiedono, inoltre, il ricorso a strumenti atti a favorire
un più rapido ed efficiente espletamento delle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, così come modificato con L. 120 /2020, anche attraverso il ricorso a elenchi di operatori
economici;
− le numerose e complesse attività da svolgere nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea
(CTE) nonché della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento
ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale, richiedono un aggiornamento
periodico della short list al fine di ampliare il numero delle figure specialistiche a cui poter attingere per
l’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali svolte dall’intestato Dipartimento;
− al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità
della gestione dei contratti pubblici, la Regione Puglia promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa
nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e
degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale
designando, ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 37 del 1 agosto 2014, InnovaPuglia quale Soggetto aggregatore
della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza;
− all’Albo dei fornitori di EmPULIA, tuttavia, non risultano iscritte in un elenco dedicato, che sia certificato o
comunque validato, figure professionali o liberi professionisti;
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− è indispensabile garantire la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento anche ai liberi
professionisti non costituiti in forma societaria e, segnatamente, agli “operatori economici esercenti una
professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE” (art. 3, comma 1, lettera
vvvv del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
− pertanto, tenuto conto di quanto evidenziato in precedenza, si rende necessario procedere celermente
all’indizione di una procedura pubblica finalizzata all’aggiornamento ed alla integrazione della short
list di figure professionali per il successivo affidamento di specifici incarichi nell’ambito dei progetti di
cooperazione territoriale europea (CTE), nonché delle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale;
− per gli operatori economici iscritti nell’Albo dei Fornitori on line della Regione Puglia e per gli affidamenti
di servizi e forniture si procederà in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente
normativa di settore, eventualmente anche tramite procedura telematica sul Portale di EmPULIA, ove
necessario.
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene utile e opportuno
− indire una procedura ad evidenza pubblica per l’aggiornamento e l’integrazione della short list di
figure professionali approvata con Determinazione n. 18 del 01/02/2021, per l’affidamento di incarichi
nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale
di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della
pianificazione ambientale regionale;
− approvare lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse di cui all’allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto, in cui sono esplicitate le modalità di selezione;
− approvare lo schema del modello di domanda di partecipazione di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente 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 della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza
Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche Abitative che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’aggiornamento e l’integrazione della short list di
figure professionali approvata con Determinazione n. 18 del 01/02/2021, per l’affidamento di incarichi
nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale
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di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della
pianificazione ambientale regionale;
3. di approvare lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono esplicitate le modalità di selezione;
4. di approvare lo schema del modello di domanda di partecipazione di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP);
6. di demandare al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio l’approvazione, con successivo atto, dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
7. di stabilire che il termine ultimo entro il quale tutti gli interessati potranno presentare istanza è di quindici
giorni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della determina di
approvazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
8. di trasmettere il presente provvedimento, in forma integrale, al Responsabile della Prevenzione della
corruzione e Trasparenza, Dott. Roberto Venneri, ai fini dei previsti adempimenti di legge vigenti in
materia;
9. di trasmettere il presente provvedimento, in forma integrale, alla Sezione Personale e Organizzazione
della Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.
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 regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Francesco LONGO

Il Funzionario Istruttore
Dott. Luca STEFANELLI

Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Dott. Giovanni TARQUINIO

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art.18, comma 1, DPGR 443/2015 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

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

L’Assessora all’Ambiente, Territorio e Urbanistica
Avv. Anna Grazia MARASCHIO
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche abitative;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari e dal Direttore del
Dipartimento;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche abitative, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’aggiornamento e l’integrazione della short list di
figure professionali approvata con Determinazione n. 18 del 01/02/2021, per l’affidamento di incarichi
nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale
di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della
pianificazione ambientale regionale;
3. di approvare lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono esplicitate le modalità di selezione;
4. di approvare lo schema del modello di domanda di partecipazione di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP);
6. di demandare al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio l’approvazione, con successivo atto, dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
7. di stabilire che il termine ultimo entro il quale tutti gli interessati potranno presentare istanza è di quindici
giorni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della determina di
approvazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
8. di trasmettere il presente provvedimento, in forma integrale, al Responsabile della Prevenzione della
corruzione e Trasparenza, Dott. Roberto Venneri, ai fini dei previsti adempimenti di legge vigenti in
materia;
9. di trasmettere il presente provvedimento, in forma integrale, alla Sezione Personale e Organizzazione
della Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K



WƌŽƚ͘ͺͺͺͺĚĞůͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ

ůůĞŐĂƚŽϭ




ss/^KWh>/K

DE/&^d/KE / /EdZ^^ WZ >͛''/KZEDEdK  >͛/Ed'Z/KE >> ^,KZd >/^d /
&/'hZWZK&^^/KE>/WWZKsdKEdZD/E/KEE͘ϭϴ>ϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭ͕WZ>Ζ&&/DEdK
/ /EZ/,/ E>>͛D/dK / WZK'dd/ / KKWZ/KE dZZ/dKZ/> hZKW ;dͿ EKE,
>> ^dZd'/ Z'/KE> / ^s/>hWWK ^K^dE//>͕ >> ^dZd'/ Z'/KE> /
ddDEdK/D/DEd/>/Dd//>>W/E/&//KED/Ed>Z'/KE>͘

/ůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;Ě͛ŽƌĂ
ŝŶƉŽŝ͞ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͟Ž͞ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͟ͿĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ 'ZŶ͘ͺͺͺĚĞůͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ͕
ŝŶƚĞŶĚĞŝŶĚŝƌĞƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĞƌ
ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŚŽƌƚ ůŝƐƚ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭϴ ĚĞů ϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭ ĐƵŝ
ĂƚƚŝŶŐĞƌĞƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƵƌŽƉĞĂ;dͿ
ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ
ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝůŝŵĂƚŝĐŝĞĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕
ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚă͕ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ͕ůŝďĞƌĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ͕ŶŽŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝƚăĞ
ƉƵďďůŝĐŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀŝƚŝĞĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ͘
>͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŚŽƌƚ ůŝƐƚ ŶŽŶ ƉŽŶŐŽŶŽ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĂůĐƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ͕ ŶĠ
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽĂůĐƵŶĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝŵĞƌŝƚŽĚĞůůĞĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĞͬŽĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͘
>ΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŶĞůůĂ ƐŚŽƌƚ ůŝƐƚ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ĂůĐƵŶ ŽďďůŝŐŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝ͕ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽůĂĚŽŵĂŶĚĂƐŽůŽƵŶĂŵĞƌĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂĚĂƐƐƵŵĞƌĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘

ƌƚ͘ϭͲK''ddKD/dK/WW>//KE
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ ͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƌŝƐƵůƚĂ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ >ĞĂĚ WĂƌƚŶĞƌͬWĂƌƚŶĞƌ ŝŶ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƵƌŽƉĞĂ
;dͿ͕ĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂĚĂƌĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂŝůĂǀŽƌŝĞͬŽƐĞƌǀŝǌŝĞͬŽĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝŵĞĚĞƐŝŵŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ͘
>Ğ ĐŽƐƉŝĐƵĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĞƌĞŶƚŝ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ŐĂƌĂ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ăŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ /ŶƚĞƌƌĞŐ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ͕ ůĞ
ĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞZĞŐŝŽŶĂůŝĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞĚŝĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂŝĂŵďŝĂŵĞŶƚŝůŝŵĂƚŝĐŝĞ
ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŝůƌŝĐŽƌƐŽĂƐƚƌƵŵĞŶƚŝĂƚƚŝĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
Ɖŝƶ ƌĂƉŝĚŽ ĞĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯϲ ĚĞů ͘>ŐƐ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶ >͘ ϭϮϬͬϮϬϮϬ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ĞůĞŶĐŚŝ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘
/Ŷ ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶƵŵĞƌŽƐĞ Ğ ĐŽŵƉůĞƐƐĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĂ ƐǀŽůŐĞƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƵƌŽƉĞĂ;dͿŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
Ěŝ ĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ůŝŵĂƚŝĐŝ Ğ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĂƉƉĂƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ ůĂ ƐŚŽƌƚ ůŝƐƚ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂŵƉůŝĂƌĞ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ĨŝŐƵƌĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞ Ă ĐƵŝ ƉŽƚĞƌ ĂƚƚŝŶŐĞƌĞ ƉĞƌ
ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝƐǀŽůƚĞĚĂůů͛ŝŶƚĞƐƚĂƚŽŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͘



ϭ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K


WĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ɛŝ ƌĞŶĚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĐĞůĞƌŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ
Ăůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞĚĂůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŚŽƌƚůŝƐƚĚŝĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘ϭϴĚĞůϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĐŽŶ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ ů͛ŝŶƚĞƐƚĂƚŽ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞŶĚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞůůĞ ϭϯ ĂƌĞĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĞ ĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ WƵďďůŝĐŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϮϮϴĚĞůϮϲͬϭϬͬϮϬϮϬ͕ŽǀǀĞƌŽƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĚŝƉůŽŵŝĚŝ>ĂƵƌĞĂ͕ŽĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚŝ͕ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝŶĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽƌƐŝĚŝůĂƵƌĞĂ͗
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘

ĐŽŶŽŵŝĂĞŽŵŵĞƌĐŝŽ;ƚƵƚƚŝŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝͿ
'ŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ
^ĐŝĞŶǌĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ
^ĐŝĞŶǌĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
^ĐŝĞŶǌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ
&ŝƐŝĐĂ
ŚŝŵŝĐĂ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ;ƚƵƚƚŝŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝͿ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
^ĐŝĞŶǌĞďŝŽůŽŐŝĐŚĞ
^ĐŝĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ
^ĐŝĞŶǌĞĂŐƌĂƌŝĞĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
^ĐŝĞŶǌĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ

/ŶŽůƚƌĞ͕ŝŶ ĂŐŐŝƵŶƚĂ ĂůůĞ ƉƌĞĚĞƚƚĞ ĂƌĞĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ͕ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĨŝŐƵƌĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐĞϮŶƵŽǀĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĂůůĞƋƵĂůŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝĚŝƉůŽŵĂĚŝůĂƵƌĞĂŽ
ĚŝĚŝƉůŽŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ƉŽƐƐŽŶŽĐŚŝĞĚĞƌĞĚŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŝ͘EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ůĞ
ĚƵĞŶƵŽǀĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽŶŽ͗
ϭϰ͘ ůƚƌĞůĂƵƌĞĞ;ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĚĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝͿ
ϭϱ͘ ŝƉůŽŵĂ Ěŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŐƌĂĚŽ ;Ăů ĨŝŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͗ƌĂŐŝŽŶŝĞƌŝ͕ƉĞƌŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ƉĞƌŝƚŝĐŚŝŵŝĐŝ͕ŐĞŽŵĞƚƌŝ͙Ϳ͘

ƌƚ͘ϮͲZYh/^/d/'EZ>/WZ>ΖDD/^^/KE
WŽƐƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝƐƚĂŶǌĂŝůŝďĞƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝŝŶĨŽƌŵĂƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂ͘
/ ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ͕ ƉĞƌ ƉŽƚĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƐĞƌŝƚŝ ŶĞůůĂ ƐŚŽƌƚ ůŝƐƚ͕ ĚĞǀŽŶŽ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ͕ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ͕ĂƉĞŶĂĚŝŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŐĞŶĞƌĂůŝ͗
 ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂŝƚĂůŝĂŶĂŽĚŝƵŶŽĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ŽǀǀĞƌŽĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ
ĚŝƵŶŽĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝŶŽŶĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝƐŽŐŐŝŽƌŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ
ĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂĞĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĂĚĞŐƵĂƚĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͖
 ŐŽĚŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝŶĞŐůŝ^ƚĂƚŝĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂŽĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ͖
 ŶŽŶ ĂǀĞƌ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĐŽŶĚĂŶŶĞ ƉĞŶĂůŝ Ğ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ͕ ƐĂůǀŽ ƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽŝůĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
 ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚŝŶŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝĐŝǀŝůŝĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůĐĂƐĞůůĂƌŝŽŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͖
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K


 ŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŽƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĐŽŶůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͖
 ŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŽŝůĚŝǀŝĞƚŽ͕ůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂŽůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϳĚĞů͘
>ŐƐ͘ ϭϱϵͬϮϬϭϭ ;ŽĚŝĐĞ ĚĞůůĞ ůĞŐŐŝ ĂŶƚŝŵĂĨŝĂͿ Ž ŶĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱϯ͕ ĐŽ͘ ϭϲͲƚĞƌ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘
ϭϲϱͬϮϬϬϭŽĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĚŝǀŝĞƚŝĂĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
 ŶŽŶ ĂǀĞƌ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ŝŶŝďŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞŐŐĞ͕ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ Ž ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͖
 ŶŽŶĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŝĚĞƐƚŝƚƵŝƚŝŽĚŝƐƉĞŶƐĂƚŝĚĂůůΖŝŵƉŝĞŐŽƉƌĞƐƐŽƵŶĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞ
ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŽǀǀĞƌŽůŝĐĞŶǌŝĂƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͖
 ŶŽŶĞƐƐĞƌĞĚĞĐĂĚƵƚŝĚĂƵŶŝŵƉŝĞŐŽƉƵďďůŝĐŽƉĞƌĂǀĞƌůŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ĨĂůƐŝŽǀŝǌŝĂƚŝĚĂŝŶǀĂůŝĚŝƚăŶŽŶƐĂŶĂďŝůĞ͘
/ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ƉƌĞƐƐŽ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ůďŝ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĞĚ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚĂ /s ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĂůƚƌĞƐŞ
ƉŽƐƐĞĚĞƌĞŝůƐĞŐƵĞŶƚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽ͗
 ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͘

WŽƐƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ŝƐƚĂŶǌĂ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ ŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ăůů͛ĂǀǀŝƐŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘ϮϮϴĚĞůϮϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬĞ ĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂůůĂ ƐŚŽƌƚůŝƐƚ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϴĚĞůϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭ͘
^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞƚƵƚƚŝĐŽůŽƌŽŝƋƵĂůŝƌŝƐƵůƚĂŶŽŐŝăŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĂƐŚŽƌƚůŝƐƚĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϴ
ĚĞůϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭŶŽŶĚĞǀŽŶŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͕ƐĂůǀŽůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞŝƉƌŽƉƌŝ
ĚĂƚŝ͘
ƌƚ͘ϯͲZYh/^/d/^W/&//Z/,/^d/WZ>ΖDD/^^/KE
/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞǀĞƉŽƐƐĞĚĞƌĞ͕ŽůƚƌĞĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
Ăƌƚ͘Ϯ͕ĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŵŝŶŝŵŝ͗
 ƉĞƌŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚŝĐƵŝĂůůĞĂƌĞĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞͬĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚĂϭĂϭϰ͕ ĚŝƉůŽŵĂĚŝ>ĂƵƌĞĂƚƌŝĞŶŶĂůĞŽŵĂŐŝƐƚƌĂůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽhŶŝǀĞƌƐŝƚăŝƚĂůŝĂŶĞ͕ŽƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͖
 ƉĞƌŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŶ͘ϭϱ͕ĚŝƉůŽŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ŽƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͖
 ďƵŽŶĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ͖
 ƉĞƌůĞĂƌĞĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝĚĂϭĂϭϯ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞĚĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶůΖĂƌĞĂ
ƚĞŵĂƚŝĐĂƉĞƌĐƵŝƐŝĨĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͖
 ƉĞƌ ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ƉƵŶƚŝ ϭϰ Ğ ϭϱ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ĞĚ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝů ƚŝƚŽůŽ Ěŝ
ƐƚƵĚŝŽ ƉŽƐƐĞĚƵƚŽ ĞͬŽ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ WƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ d Ğ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘

ƌƚ͘ϰͲDK>/ddZD/E//WZ^Ed/KE>>KDE
>Ă ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ŝŶŽůƚƌĂƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ŵWh>/͕ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽŵŽĚĞůůŽĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ;ůůĞŐĂƚŽͿ͕ĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĚĂůĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͘
ůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂůůĞŐĂƚŝ͗
 ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞƵƌŽƉĞŽ͕ĚĂƚĂƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂůĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ƌĞƐŽŝŶĨŽƌŵĂĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĂƚƚŽŶŽƚŽƌŝŽ͖
 ĐŽƉŝĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚΖŝĚĞŶƚŝƚăŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͘

ŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ͟'ƵŝĚĞWƌĂƚŝĐŚĞ͟
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K


^ŝ ŝŶǀŝƚĂŶŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ Ă ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ ůĞ ͞ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ͟ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ Ěŝ ŵWh>/ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ
͞'ƵŝĚĞƉƌĂƚŝĐŚĞ͘͟

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŝƐƚĂŶǌĂƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŵWh>/
ůĨŝŶĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĞǀŽŶŽŝŶǀŝĂƌĞ͕ĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞƋƵŝŶĚŝĐŝ
ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ
hĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;hZWͿ͕ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂƚƌĂŵŝƚĞŝůWŽƌƚĂůĞŵWh>/͕ƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƐŝƚŽǁǁǁ͘ĞŵƉƵůŝĂ͘ŝƚ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĂ͗
ϭ͘ ZĞŐŝƐƚƌĂƌƐŝ Ăů WŽƌƚĂůĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽ ůŝŶŬ ͞ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͟ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ŚŽŵĞ ƉĂŐĞ Ěŝ ŵWh>/͗
ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĞǀĞŝŶƐĞƌŝƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ͖
Ϯ͘ ĐĐĞĚĞƌĞĂůWŽƌƚĂůĞŝŶƐĞƌĞŶĚŽůĞƚƌĞĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝ͕ĐůŝĐĐĂŶĚŽƐƵ͞/͖͟
ϯ͘ ůŝĐĐĂƌĞƐƵůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͞E/͖͟
ϰ͘ ůŝĐĐĂƌĞƐƵůůĂƌŝŐĂďůƵĚŽǀĞğƌŝƉŽƌƚĂƚĂůĂƐĐƌŝƚƚĂ͞E/Wh>/d/͗͟ƐŝĂƉƌŝƌăů͛ĞůĞŶĐŽĚŝƚƵƚƚŝŝďĂŶĚŝ
ƉƵďďůŝĐĂƚŝ͖
ϱ͘ ůŝĐĐĂƌĞ ƐƵůůĂ ůĞŶƚĞ ͞s/͟ ƐŝƚƵĂƚĂ ŶĞůůĂ ĐŽůŽŶŶĂ ͞dd'>/K͕͟ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞů ďĂŶĚŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͖
ϲ͘ sŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞ Őůŝ Ăƚƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ Őůŝ ĂůůĞŐĂƚŝ Ğ Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ͕ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůĂ
ƐĞǌŝŽŶĞ͞KhDEd/͖͟
ϳ͘ ůŝĐĐĂƌĞ ƐƵů ƉƵůƐĂŶƚĞ ͞WZd/W͟ ƉĞƌ ŝŶǀŝĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ;ƚĂůĞ ůŝŶŬ ƐĐŽŵƉĂƌŝƌă
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ăů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƌŝƐƉŽƐƚĞͿ͖
ϴ͘ ĞŶŽŵŝŶĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͖
ϵ͘ ƵƐƚĂ ͞KhDEd/KE͗͟ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ĐŽŵĂŶĚŽ ͞ůůĞŐĂƚŽ͖͟ ŝů
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ ƉƵž ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝů ĐŽŵĂŶĚŽ ͞ŐŐŝƵŶŐŝ ĂůůĞŐĂƚŽ͟ Ğ
ĐĂŶĐĞůůĂƌĞƌŝŐŚĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞĐŽŵĞŶŽŶŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͖
ϭϬ͘ /ŶǀŝŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗ĐůŝĐĐĂƌĞƐƵůĐŽŵĂŶĚŽ͞/Es/K͖͟ůĞƌŝƐƉŽƐƚĞŝŶǀŝĂƚĞƐĂƌĂŶŶŽŐŝăĞƐĂŵŝŶĂďŝůŝ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƉƌŝŵĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂDĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚ͛/ŶƚĞƌĞƐƐĞ͘

ƌĞĚĞŶǌŝĂůŝĚ͛ĂĐĐĞƐƐŽ
>Ă ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌŶŝƌă ʹ ĞŶƚƌŽ ůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ϲ ŽƌĞ ʹ ƚƌĞ ĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝ ;ĐŽĚŝĐĞ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ ŶŽŵĞ ƵƚĞŶƚĞ Ğ
ƉĂƐƐǁŽƌĚͿ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŝƉĞƌŽŐŶŝƐŽŐŐĞƚƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞů
WŽƌƚĂůĞ͗ ƚĂůŝ ĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌĞĐĂƉŝƚĂƚĞ Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ěŝ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĂůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
dĂůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ǀĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĂůŵĞŶŽ ϰϴ ŽƌĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƌŝƐƉŽƐƚĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞŝŶƚĞŵƉŽƵƚŝůĞůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƚƌĞĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ͘
>ĂŵĂŶĐĂƚĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚƌĞĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝ͕ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ğĂĚ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽ ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ăů WŽƌƚĂůĞ ĨŽƐƐĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƚĞƌŵŝŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚŝϰϴŽƌĞŝŶŶĂŶǌŝŝŶĚŝĐĂƚŽ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝƐŵĂƌƌŝŵĞŶƚŽ͕ğƐĞŵƉƌĞƉŽƐƐŝďŝůĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůĞĐŝƚĂƚĞĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞĂƉƉŽƐŝƚĞĨƵŶǌŝŽŶŝ
͞,Ăŝ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƚŽ ŽĚŝĐĞ Ěŝ ĐĐĞƐƐŽ Ğ EŽŵĞ hƚĞŶƚĞ͍͟ ĞͬŽ ͞,Ăŝ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƚŽ ůĂ ƉĂƐƐǁŽƌĚ͍͟ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵůůĂ
ŚŽŵĞƉĂŐĞĚĞůWŽƌƚĂůĞ͘//ĐŽĚŝĐĞĚ͛ĂĐĐĞƐƐŽĞĚŝůŶŽŵĞƵƚĞŶƚĞĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĚĂůƐŝƐƚĞŵĂƐŽŶŽŝŵŵŽĚŝĨŝĐĂďŝůŝ͖ůĂ
ƉĂƐƐǁŽƌĚ ŝŶǀĞĐĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ŝŶ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽ ůŝŶŬ ͞ŽƉǌŝŽŶŝ͘͟ >Ă
ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůůĂƉĂƐƐǁŽƌĚğĚŝϭϮĐĂƌĂƚƚĞƌŝ͘dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƐĂƌĂŶŶŽŝŶŽůƚƌĂƚĞĐŽŵĞ͞ĂǀǀŝƐŽ͟Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂŝ
ĚĂƚŝƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůWŽƌƚĂůĞŵWh>/͘

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K


/ŶŽůƚƌĞ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞŝůWŽƌƚĂůĞŝůĐŽƌƌĞƚƚŽŝŶǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƌŝƐƉŽƐƚĂƐĞŐƵĞŶĚŽ
ůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͗
ĂͿ ŝŶƐĞƌŝƌĞŝƉƌŽƉƌŝĐŽĚŝĐŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ͖
ďͿ ĐůŝĐĐĂƌĞƐƵůůŝŶŬ͞E/h/^dKWZd/WEK͖͟
ĐͿ ĐůŝĐĐĂƌĞ ƐƵůůĂ ůĞŶƚĞ ͞WZ/͟ ƐŝƚƵĂƚĂ ŶĞůůĂ ĐŽůŽŶŶĂ ͞K K>>'d/͕͟ ƉŽƐƚĂ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͖
ĚͿ ĐůŝĐĐĂƌĞƐƵůůĂƌŝŐĂďůƵĚŽǀĞğƌŝƉŽƌƚĂƚĂůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞DE/&^d/KE//EdZ^^͖͟
ĞͿ ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽ ůĂ ŵĂƐĐŚĞƌĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ
͞DE/&^d/KE//EdZ^^͘͟ĂůůĂƐƚĞƐƐĂŵĂƐĐŚĞƌĂğƉŽƐƐŝďŝůĞǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞƐĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞğ
ƐŽůŽ ƐĂůǀĂƚĂ Ž ĂŶĐŚĞ ŝŶǀŝĂƚĂ ;ŝŶ ƚĂůĞ ƵůƚŝŵŽ ĐĂƐŽ Ɛŝ ƉŽƚƌă ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ
ĂƐƐĞŐŶĂƚŽͿ͘

ƐƐŝƐƚĞŶǌĂƉĞƌů͛ŝŶǀŝŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
^ŝ ĂǀǀŝƐĂ ĐŚĞ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ĚĞƐŝĚĞƌŝŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂƐƐŝƐƚŝƚŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶǀŝŽ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕
ĚŽǀƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂůŵĞŶŽϰϴŽƌĞƉƌŝŵĂĚĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŶĞŝŐŝŽƌŶŝĨĞƌŝĂůŝʹƐĂďĂƚŽĞƐĐůƵƐŽͲĚĂůůĞ
ŽƌĞ ϵ͕ϬϬ ĂůůĞ ŽƌĞ ϭϯ͕ϬϬ Ğ ĚĂůůĞ ϭϰ͕ϬϬ ĂůůĞ ϭϴ͕ϬϬ͕ ŝŶǀŝĂŶĚŽ ƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ăůů͛,>W ^< dE/K ŵWh>/
Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞŵĂŝů͗ŚĞůƉĚĞƐŬΛĞŵƉƵůŝĂ͘ŝƚ͕ŽǀǀĞƌŽĐŚŝĂŵĂŶĚŽŝůŶƵŵĞƌŽǀĞƌĚĞϴϬϬϵϬϬϭϮϭ͘
>Ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŶĞŝ ŐŝŽƌŶŝ Ğ ŶĞŐůŝ ŽƌĂƌŝ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ
,ĞůƉĞƐŬŝŶŶĂŶǌŝŝŶĚŝĐĂƚŝ͖ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ƐĂƌĂŶŶŽĞǀĂƐĞŶĞůůĞŽƌĞĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƐĞƌǀŝǌŝŽ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ƵŶĂ Ɖŝƶ ĨĂĐŝůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞E/  h/ ^dK
WZd/WEK͕͟ ƐŽŶŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ĂďďŝĂ ŵŽƐƚƌĂƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ĐůŝĐĐĂŶĚŽĂůŵĞŶŽƵŶĂǀŽůƚĂƐƵůƉƵůƐĂŶƚĞ͞WZd/W͘͟

&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞ
WĞƌů͛ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĞǀŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽŶŽŶƐĐĂĚƵƚŽ
Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚă͕ ŶŽŶ ƐŽƐƉĞƐŽ Ž ƌĞǀŽĐĂƚŽ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶŽůƚƌŽ͘ ^ŝ ŝŶǀŝƚĂ ƉĞƌƚĂŶƚŽ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĂůůŽƐĐŽƉŽŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂůƉƌŽƉƌŝŽŶƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƌĞ͘>ĂĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞ
ĂƉƉŽƐƚĂĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĞǀĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞƌĞĂůƐŽŐŐĞƚƚŽůĞŐŝƚƚŝŵĂƚŽĞĚĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂƵŶŶƚĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽ
ƉƌĞƐƐŽů͛'/͖ů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƌŝğĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐŝĚ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬŝƚͬƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞͬĨŝƌŵĂͲĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂͲƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂͬŽƌŐĂŶŝƐŵŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞͲĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝ

/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝůĐŽƌƌĞƚƚŽŝŶǀŝŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ϭ͘ ƉĞƌWŽƌƚĂůĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŵWh>/͕ƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞƚƌĂŵŝƚĞů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚǁǁǁ͘ĞŵƉƵůŝĂ͘ŝƚ͕
ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ ƌĞƐŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĂŐůŝ ƵƚĞŶƚŝ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ ĚĞůůĂ ĞŶƚƌĂůĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂŵWh>/͖
Ϯ͘ ů͛ŝŶǀŝŽŽŶͲůŝŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞğĂĚĞƐĐůƵƐŝǀŽƌŝƐĐŚŝŽĚĞůŵŝƚƚĞŶƚĞ͗ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƐĐĂĚĞŶǌĞƚĞŵƉŽƌĂůŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞů͛ƵŶŝĐŽĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĞŽƌĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŶŽƋƵĞůůŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂ͖
ϯ͘ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ƌŝĨŝƵƚĞƌă ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌǀĞŶƵƚĂ ŽůƚƌĞ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕
ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶ ƵŶ ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ Ěŝ ŶŽƚŝĨŝĐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ
ĚĞůů͛ƌŝƐƉŽƐƚĂĐŽŵĞ͞ZŝĨŝƵƚĂƚĂ͖͟
ϰ͘ ůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĂĚŽƚƚĂĐŽŵĞůŝŵŝƚĞŝůƐĞĐŽŶĚŽϬϬ͗ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞƋƵĂŶĚŽŶĞŐůŝĂƚƚŝŶŽŶƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝŝ
ƐĞĐŽŶĚŝ͕ĞƐƐŝƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌĂŶŶŽƐĞŵƉƌĞƉĂƌŝĂϬϬ͖
ϱ͘ ƋƵĂůŽƌĂ͕ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝŶǀŝŝƉŝƶǀŽůƚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŝů
ƐŝƐƚĞŵĂ ƌŝƚĞƌƌă ǀĂůŝĚĂ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ ƐŽůŽ ů͛ƵůƚŝŵĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ƉĞƌǀĞŶƵƚĂ ĐŚĞ ǀĞƌƌă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚŝŽŐŶŝĂůƚƌĂƌŝƐƉŽƐƚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶǀŝĂƚĂ͘>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ƉŽƚƌăƉƌĞŶĚĞƌĞ
ǀŝƐŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶǀŝĂƚĂ͕ĂŶĐŚĞƐĞŝŶƐƚĂƚŽ͞/ŶǀĂůŝĚĂƚŽ͖͟
ϲ͘ ůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŵWh>/ĚĞǀĞŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚĂŶĞů
ŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝŝůƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƵŶŵĞƐƐĂŐŐŝŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŚĞŝŶĚŝĐĂůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞů
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K


ĐŽƌƌĞƚƚŽ ŝŶǀŝŽ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ƉƵž ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ ;͞/Ŷ ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ͕͟ ŽǀǀĞƌŽ ͞^ĂůǀĂƚŽ͕͟ ͞/ŶǀŝĂƚŽ͕͟ ͞/ŶǀĂůŝĚĂƚŽ͟Ϳ ĂĐĐĞĚĞŶĚŽ ĚĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĂƌĞĂ Ěŝ
ůĂǀŽƌŽĂŝ͞ŽĐƵŵĞŶƚŝĐŽůůĞŐĂƚŝ͟ĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͖
ϳ͘ ůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŵĂƐƐŝŵĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĨŝůĞŝŶƐĞƌŝƚŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƐĞƚƚĞDďǇƚĞ͘

ůĨŝŶĞĚŝŝŶǀŝĂƌĞĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ğ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͗
Ă͘ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƵŶĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝůĂǀŽƌŽĐŽŶŶĞƐƐĂĂĚŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĐŚĞƐŝĂĚŽƚĂƚĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂ
ƐĞǌŝŽŶĞ&YĚĞůƉŽƌƚĂůĞŵWh>/͖
ď͘ ŶŽŶƵƚŝůŝǌǌĂƌĞĨŝůĞŶĞůĐƵŝŶŽŵĞƐŝĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĂĐĐĞŶƚŝ͕ĂƉŽƐƚƌŽĨŝĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƉĞĐŝĂůŝ͖
Đ͘ ŶŽŶ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ĨŝůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ĐĂƌƚĞůůĞ ŶĞů ĐƵŝ ŶŽŵĞ Đŝ ƐŝĂŶŽ ĂĐĐĞŶƚŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĂƉŽƐƚƌŽĨŝ ĞͬŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝ͘

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ
ǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞͬŽĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝƐƵůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐƵŝ
ĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ĨŽƌŵƵůĂƚŝŝŶůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůWŽƌƚĂůĞ
ŵWh>/ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ͞WĞƌ ŝŶǀŝĂƌĞ ƵŶ ƋƵĞƐŝƚŽ ƐƵůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĐůŝĐĐĂ ƋƵŝ͕͟ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ŝŶǀŝƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ Ğ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ ĞŶƚƌŽ Ğ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ůĞ ŽƌĞ
ͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŽǀƌăŝŶĚŝĐĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĂŐŝŶĂ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽĞƚĞƐƚŽƐƵĐƵŝƐŝ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŝůĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽ͘/ůƐŝƐƚĞŵĂŶŽŶĐŽŶƐĞŶƚŝƌăů͛ŝŶǀŝŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝŽůƚƌĞŝůƚĞƌŵŝŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽ͘
>Ğ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĂĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƋƵĞƐŝƚŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƐĂƌĂŶŶŽ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ƐƵů WŽƌƚĂůĞ
ŵWh>/ĞŶƚƌŽŝůͺͺͺͺͺͺͺͺĞƐĂƌĂŶŶŽĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ŝŶǀŝƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
>͛ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ƐĂƌă ŶŽƚŝĨŝĐĂƚĂ͕ ĐŽŵĞ ĂǀǀŝƐŽ͕ Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĞŵĂŝů ĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞŚĂƉƌŽƉŽƐƚŽŝůƋƵĞƐŝƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂŝĚĂƚŝĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽĨŽƌŶŝƚŝŝŶƐĞĚĞĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĂůWŽƌƚĂůĞ͘

WƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ
>ĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘
ŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƉƌĞŶĚŽŶŽĂƚƚŽĞĚĂĐĐĞƚƚĂŶŽĐŚĞƚƵƚƚĞ
ůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝǀĞŶŐĂŶŽĂƚƵƚƚŝŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝůĞŐŐĞǀĂůŝĚĂŵĞŶƚĞŝŶǀŝĂƚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƐƵĚĚĞƚƚŽĂƚƚŽĚŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϳϭ ĚĞů WZ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ŝů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ƌŝĐŚŝĞĚĞŶĚŽĂůƚƌĞƐŞĂŐůŝƐƚĞƐƐŝůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘

'ůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĐŚĞŶŽŶƐŝĂŶŽƚŝƚŽůĂƌŝĚŝWĂƌƚŝƚĂ/sĚŽǀƌĂŶŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐŝƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŵWh>/ĂǀĞŶĚŽ
ĐƵƌĂ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝŝŶƐĞƌŝƌĞŶĞůĐĂŵƉŽ͞&ŽƌŵĂ'ŝƵƌŝĚŝĐĂ͟ůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞WĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂ͘͟

ƌƚ͘ϱͲDKd/s//^>h^/KE
EŽŶğƐĂŶĂďŝůĞĞĐŽŵƉŽƌƚĂůΖĞƐĐůƵƐŝŽŶĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĂĚŽŵĂŶĚĂ͗
 ƉƌŝǀĂĚŝĨŝƌŵĂŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂƐĞŶǌĂůΖŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϯϴĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͖
 ŶŽŶ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ Ğ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ƶƚŝůŝ ƉĞƌ
ůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϳϭĞƐƐ͘ĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͖
 ƉĞƌǀĞŶƵƚĂŽůƚƌĞŝƚĞƌŵŝŶŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͖
 ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĞͬŽƉƌŝǀĂĚĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͖
 ƉƌŝǀĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝƉĞƌů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮĞϯĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŝĂƐƐƵŵĞĂůĐƵŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝĨŝůĞŝůůĞŐŐŝďŝůŝŽĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝ͘
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K



ƌƚ͘ϲͲDK>/d//^Z//KEE>>^,KZd>/^d
>Ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰ Ğ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĞƐĂŵŝŶĂƚĞ ĚĂ
ƉƉŽƐŝƚĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŵŝŶĂƚĂ ĚĂů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŚĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƌă͕ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂůůĂ ƐŚŽƌƚůŝƐƚ͕ůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝĐŽŶƋƵĞůůŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ ϯĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘>ĂƐŚŽƌƚůŝƐƚƐĂƌăƐƚŝůĂƚĂƐĞŶǌĂůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝŵĞƌŝƚŽĞĚŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůĨĂďĞƚŝĐŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĂƌĞĂƚĞŵĂƚŝĐĂͬĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘
>ΖĞůĞŶĐŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ ĂŵŵĞƐƐŝ ĂůůĂ ƐŚŽƌƚ ůŝƐƚ ƐĂƌă ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ğ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůĂƉĂŐŝŶĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞ
WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŶĞůůĂ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ʹ ĂŶĚŝ Ěŝ ĐŽŶĐŽƌƐŽ͟ ĚĞů ƐŝƚŽ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
>͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐŚŽƌƚ ůŝƐƚ ŶŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ĂůĐƵŶ ĚŝƌŝƚƚŽ͕ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂ Ž ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂĚ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĨƵƚƵƌŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͘
>ĂƐŚŽƌƚůŝƐƚĂǀƌăƵŶĂǀĂůŝĚŝƚăĚŝƚƌĞĂŶŶŝĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϭϴĚĞů
ϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭĐŽŶůĂƋƵĂůĞůĂƐƚĞƐƐĂğƐƚĂƚĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂ͘>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĐŽŶ
ĐĂĚĞŶǌĂƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͘
>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͕ĂŶĐŚĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞ͕ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞŝĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ Ğ ŶĞů ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͕ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶĚŽ ŝĚŽŶĞĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ Ă ƌŝƉƌŽǀĂ ĚĞůůĞ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ƌĞƐĞ͘

ƌƚ͘ϳͲE>>/KE>>^,KZd>/^d
'ůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĂƐŚŽƌƚůŝƐƚƉŽƐƐŽŶŽĐŚŝĞĚĞƌŶĞůĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞŝŶŽŐŶŝŵŽŵĞŶƚŽ͘
/ů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞůůĂ ƐŚŽƌƚ ůŝƐƚ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŽŐŶŝ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽĚĂƚŽƚŝƚŽůŽĂůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂƐŚŽƌƚůŝƐƚ͘
>ĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞğĚŝƐƉŽƐƚĂĚΖƵĨĨŝĐŝŽŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗
 ƉĞƌĚŝƚĂĚŝƵŶŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͖
 ŶŽŶĂǀĞƌĂƐƐŽůƚŽĐŽŶƉƵŶƚƵĂůŝƚăĞĚŝůŝŐĞŶǌĂĂůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂĨĨŝĚĂƚŽŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĞƐƐĞƌƐŝƌĞƐŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝ
ŐƌĂǀŝŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ͖
 ĂǀĞƌƌŝŶƵŶĐŝĂƚŽĂůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽƐĞŶǌĂŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽŵŽƚŝǀŽŝŶĨĂƐĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͘
>ΖĂǀǀŝŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ ğ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŽ ĂůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ă ŵĞǌǌŽ W͘ ǀĞŶƚƵĂůŝ
ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ ĞŶƚƌŽ ĚŝĞĐŝ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƉĞƌƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂǀĂůŝĚŝƚăĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂů
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͕ƌŝĐŚŝĞĚĞŶĚŽŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͘

ƌƚ͘ϴͲWZKhZ/&&/DEdK
ŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŝůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĞƌăŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƚƌĂƋƵĞůůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĂƐŚŽƌƚůŝƐƚ
ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ƌŽƚĂǌŝŽŶĞĞƉĂƌŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĐŚĞǀĞƌƌăƌĞƐŽƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƐĂƌăŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽŝŶ
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ͘

ƌƚ͘ϵͲZsK'>//EZ/,/



ϳ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K


^ĂƌăĚŝƐƉŽƐƚĂůĂƌĞǀŽĐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ͗
 ŶŽŶĂďďŝĂŶŽƐǀŽůƚŽĐŽŶĚŝůŝŐĞŶǌĂĞƉƵŶƚƵĂůŝƚăůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂĨĨŝĚĂƚĞ͖
 ƐŝĂŶŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝŐƌĂǀŝŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ͘

ƌƚ͘ϭϬͲdZddDEdK/d/WZ^KE>/
WĞƌůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂƐŚŽƌƚůŝƐƚ͕ŶŽŶĐŚĠƉĞƌůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ğƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚŝĨŽƌŶŝƌĞ
ĚĂƚŝ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐŽƚƚŽ ĨŽƌŵĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ͕ ĐŚĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘
/ŶďĂƐĞĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϮϬϭϲͬϲϳϵͬh;'ĞŶĞƌĂůĂƚĂWƌŽƚĞĐƚŝŽŶZĞŐƵůĂƚŝŽŶʹ'WZͿ͞ŽŐŶŝƉĞƌƐŽŶĂŚĂĚŝƌŝƚƚŽ
ĂůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞůĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͘͟/ŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů
͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĞĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϮϬϭϲͬϲϳϵͬhŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝğŝŵƉƌŽŶƚĂƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝ
Ěŝ ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ͕ ůŝĐĞŝƚă Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ Ğ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘ /ů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŚĂůĂĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŝĚŽŶĞŝƚăĚĞŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ
ĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͘^ŝŝŶĨŽƌŵĂĐŚĞŝĚĂƚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĚĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚĂŐůŝ
ƵĨĨŝĐŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘
dŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽğůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽğŝůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
DŽďŝůŝƚă͕ YƵĂůŝƚă hƌďĂŶĂ͕ KƉĞƌĞ WƵďďůŝĐŚĞ͕ ĐŽůŽŐŝĂ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ /ŶŐ͘ ĂƌďĂƌĂ sĂůĞŶǌĂŶŽ
;ď͘ǀĂůĞŶǌĂŶŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ ƉĞĐ͗ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͘ŵŽďŝůŝƚĂƋƵĂůƵƌďŽƉƉƵďďƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͿŽ
ĐŚŝĚŽǀĞƐƐĞƐƵďĞŶƚƌĂƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞ͘
>ĂĨŝŶĂůŝƚăĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐƵŝƐŽŶŽĚĞƐƚŝŶĂƚŝŝĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝğƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐŚŽƌƚůŝƐƚĚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ƉĞƌ ůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĞƵƌŽƉĞĂ
;dͿĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŶƚĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂ
Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ͘ /ů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱ͕ ƉĂƌ͘ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ĞͿ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh͕ ğ ŝů ƚĞŵƉŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ Ăů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞĚĞƚƚĞ ĨŝŶĂůŝƚă͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
^ŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ ĂĚ ĂůƚƌĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƉŽƐƚĞ Ăŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƐƵůůĂ
ǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͘
>͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ƉŽƚƌă ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ŝ Ěŝƌŝƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϱ Ğ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ŷ͘ ϲϳϵͬϮϬϭϲ Ğ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƉŽƚƌă ĐŚŝĞĚĞƌĞ Ăů dŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͕ ůĂ
ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ͕ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŽ͕ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽŶĞŐůŝĞƐƚƌĞŵŝ͕ůĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞŽůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽ
ŽƉƉŽƌƐŝĂůůŽƌŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͖ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŚĂĂůƚƌĞƐŞŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƉƌŽƉŽƌƌĞƌĞĐůĂŵŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϳϳĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϮϬϭϲͬϲϳϵͬh͘
/ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ğ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ƉĞŶĂ
ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͘

ƌƚ͘ϭϭͲWh>//KEss/^K
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů hZW͕ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ Ěŝ ŵWh>/ Ğ ƐƵůůĂ ƉĂŐŝŶĂ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĚĞů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ͘

ƌƚ͘ϭϮͲEKZD&/E>/
WĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƐŝƌŝŶǀŝĂĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞǀŝŐĞŶƚĞ͘



ϴ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K


/ů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ůĂ ĨĂĐŽůƚă͕ Ă ƐƵŽ ŝŶƐŝŶĚĂĐĂďŝůĞ ŐŝƵĚŝǌŝŽ͕ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ͕ ƉƌŽƌŽŐĂƌĞ͕ ƐŽƐƉĞŶĚĞƌĞ Ž
ĂŶŶƵůůĂƌĞ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ͕ ƐĞŶǌĂ ůΖŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ŝ ŵŽƚŝǀŝ Ğ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ ŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ƉŽƐƐĂŶŽ
ĂǀĂŶǌĂƌĞƉƌĞƚĞƐĞŽĚŝƌŝƚƚŝĚŝƐŽƌƚĂ͘

ƌƚ͘ϭϲͲZ^WKE^/>>WZK/DEdK
/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞhŶŝĐŽĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽğ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞʹŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ







/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝ
Žƚƚ͘'ŝŽǀĂŶŶŝdĂƌƋƵŝŶŝŽ
;ĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞͿ



/ůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕
KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂWĂĞƐĂŐŐŝŽ
/ŶŐ͘ĂƌďĂƌĂsĂůĞŶǌĂŶŽ
;ĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞͿ
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ůůĞŐĂƚŽ
ůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕
YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KK͘WW͕͘ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ


KŐŐĞƚƚŽ͗ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽĚŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞƌů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŚŽƌƚ
ůŝƐƚ Ěŝ ĨŝŐƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭϴ ĚĞů ϬϭͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ ƉĞƌ ůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĞƵƌŽƉĞĂ ;dͿ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂŝĂŵďŝĂŵĞŶƚŝůŝŵĂƚŝĐŝĞ
ĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ͺůͺͺƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚŽͬĂͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ƉƌŽǀ ;ͺͺͺͺͺͿ ŝů ͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ŶΣͺͺͺͺͺ
ƚĞůĞĨŽŶŽ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

,/

ĚŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽͬĂĂůůĂƐŚŽƌƚůŝƐƚĚŝĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĞƵƌŽƉĞĂ ;dͿ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ ĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝůŝŵĂƚŝĐŝ Ğ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƌĞĂƚĞŵĂƚŝĐĂͬĐĂƚĞŐŽƌŝĂͺͺͺͺͺ;ƌŝƉŽƌƚĂƌĞů͛ĂƌĞĂƚĞŵĂƚŝĐĂͬĐĂƚĞŐŽƌŝĂƉĞƌůĂƋƵĂůĞĐŝƐŝĐĂŶĚŝĚĂ͕ĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϭĚĞůů͛ǀǀŝƐŽͿ͘
 ƚĂů ĨŝŶĞ͕ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉĞŶĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϳϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ƉĞƌ ůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ
ĨĂůƐŝƚăŝŶĂƚƚŝĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝ͕ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϲĞϰϳĚĞů͘W͘Z͘
Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ
/,/Z
ϭ͘ ĚŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶŽͬĂŝƚĂůŝĂŶŽͬĂĞĚŝŐŽĚĞƌĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖
Ϯ͘ ƉĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂŝƚĂůŝĂŶĂ͗
Ă͘ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ĐŝƚƚĂĚŝŶŽͬĂ ĚĞů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ^ƚĂƚŽ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞ Ăůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ŐŽĚĞƌĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ Đŝǀŝůŝ Ğ ƉŽůŝƚŝĐŝ ŶĞůůŽ ^ƚĂƚŽ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ Ğ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͖
ď͘ ĚŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶŽͬĂĚĞůƐĞŐƵĞŶƚĞ^ƚĂƚŽŶŽŶĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶŽŶĐŚĠĚŝĞƐƐĞƌĞ
ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ƉĞƌŵĞƐƐŽ Ěŝ ƐŽŐŐŝŽƌŶŽ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚă͕ Ěŝ
ŐŽĚĞƌĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝŶĞůůŽ^ƚĂƚŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĞĚŝĂǀĞƌĞƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂ
ůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͖
ϯ͘ Ěŝ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ;ŝƉůŽŵĂ Ěŝ >ĂƵƌĞĂ Ž ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ŝŶ ĚĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ƉƌĞƐƐŽ ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă
ĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶůĂƐĞŐƵĞŶƚĞǀŽƚĂǌŝŽŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
Ž
Ěŝ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ;ŝƉůŽŵĂ Ěŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŐƌĂĚŽͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ
ŝŶ
ĚĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƉƌĞƐƐŽ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶůĂƐĞŐƵĞŶƚĞǀŽƚĂǌŝŽŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ϰ͘ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŽŽĚŝƚŝƚŽůŽĞƐƚĞƌŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝŶ
/ƚĂůŝĂ͗
Ă͘ Ěŝ ĂǀĞƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ;ŝƉůŽŵĂ Ěŝ >ĂƵƌĞĂ Ž ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ƉƌĞƐƐŽ
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ^ƚĂƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶǀŽƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŝŶĐĞŶƚŽĚĞĐŝŵŝĂů
ϭ
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ǀŽƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͬϭϭϬ;ŝŶĚŝĐĂƌĞŝŶŽůƚƌĞů͛ĞƐƚƌĞŵŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĞƋƵŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞŽĞƋƵŝǀĂůĞŶǌĂĞ
ů͛ĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ž
Ěŝ ĂǀĞƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ;ŝƉůŽŵĂ Ěŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŐƌĂĚŽͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ  ƉƌĞƐƐŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ƚĂƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ǀŽƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ŝŶ
ƐĞƐƐĂŶƚĞƐŝŵŝĂůǀŽƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͬϲϬŽƉƉƵƌĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŝŶĐĞŶƚĞƐŝŵŝ ĂůǀŽƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͬϭϬϬ;ŝŶĚŝĐĂƌĞ
ŝŶŽůƚƌĞ ů͛ĞƐƚƌĞŵŽ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞƋƵŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĞƋƵŝǀĂůĞŶǌĂ Ğ ů͛ĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăů
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ϱ͘ ĚŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ͖
ϲ͘ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ƉƵŶƚŝ ĚĂ ϭ Ă ϭϯ͕ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ĞĚ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ůΖĂƌĞĂ ƚĞŵĂƚŝĐĂ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ĚĞƐƵŵŝďŝůŝ ĚĂů ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ
ĂůůĞŐĂƚŽ
Ž
ƉĞƌůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝϭϰĞϭϱ͕ĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞĚĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝůƚŝƚŽůŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ ƉŽƐƐĞĚƵƚŽ ĞͬŽ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ WƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ d Ğ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ϳ͘ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞůůĞ ůŝƐƚĞ ĞůĞƚƚŽƌĂůŝ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŶĞů ƉŝĞŶŽ
ŐŽĚŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝƉŽůŝƚŝĐŝ͖
ϴ͘ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĐŽŶĚĂŶŶĞ ƉĞŶĂůŝ Ğ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ͕ ƐĂůǀŽ ƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽŝůĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
ϵ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚŝŶŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝĐŝǀŝůŝĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůĐĂƐĞůůĂƌŝŽŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͖
ϭϬ͘Ěŝ ŶŽŶ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŽ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĐŽŶ ůĂ WƵďďůŝĐĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͖
ϭϭ͘ĚŝŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŽŝůĚŝǀŝĞƚŽ͕ůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂŽůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϳ
ĚĞů ͘ >ŐƐ͘ ϭϱϵͬϮϬϭϭ ;ŽĚŝĐĞ ĚĞůůĞ ůĞŐŐŝ ĂŶƚŝŵĂĨŝĂͿ Ž ŶĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱϯ͕ ĐŽ͘ ϭϲͲƚĞƌ ĚĞů
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 444
Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia) - Bilancio preventivo annuale 2021
e pluriennale 2021-2023 Aggiornamento. Piano annuale 2021 e triennale 2021-2023 delle attività.
Approvazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore confermate dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dal Segretario Generale della Presidenza e dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue.
Con Legge Regionale n. 29 del 29 giugno 2018 è stata istituita l’Agenzia Regionale per le politiche attive del
lavoro (ARPAL Puglia), ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito
delle competenze assegnate all’Assessorato regionale al lavoro, avente personalità giuridica e piena
autonomia.
L’art. 9 comma 6 della L.R. n. 29/2018, prevede che Il Direttore Generale dell’ARPAL Puglia provvede, tra
l’altro, all’adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell’Agenzia e all’art. 12 prevede che la
Giunta Regionale approvi tali atti corredati dal parere del revisore.
Lo Statuto di ARPAL Puglia, approvato con DGR n. 91 del 22 gennaio 2019, all’art. 11 prevede che l’Agenzia
adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e redige i documenti di bilancio in conformità agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in materia di bilancio; lo Statuto prevede inoltre che il Direttore
Generale adotta entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmette alla Giunta Regionale per l’approvazione il
bilancio annuale e pluriennale dell’Agenzia e il Piano annuale e triennale delle attività.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative
e che approvi i relativi bilanci di previsione.
In attuazione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina
Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata
istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui
sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell’Amministrazione
Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
Tanto premesso, acquisiti agli atti dell’Amministrazione regionale:
• Il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia ARPAL Puglia, n. 9 del 11 febbraio 2021, avente ad
oggetto “Bilancio preventivo annuale 2021 e pluriennale 2021-2023- Aggiornamento”, unitamente
al parere favorevole del revisore unico;
• la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia ARPAL Puglia, n. 70 del 29 ottobre 2020,
avente ad oggetto “Piano annuale 2021 e Piano triennale 2021-2023 delle attività dell’ARPAL Puglia”,
è stata svolta istruttoria congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il nuovo Modello
Organizzativo, ai fini dell’approvazione degli atti di che trattasi da parte della Giunta Regionale.
Con riferimento al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 - Aggiornamento, dell’Agenzia
ARPAL Puglia, di cui al Decreto del Direttore Generale n. 9 del 11 febbraio 2021, si da atto che dall’istruttoria
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, emergono le osservazioni evidenziate nella Relazione tecnica
allegato A) al presente atto.
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Con riferimento al Piano annuale 2021 e al Piano triennale 2021-2023 delle attività dell’ARPAL Puglia di cui
alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 29 ottobre 2020, la sezione Promozione e Tutela
del Lavoro ha rassegnato alcune osservazioni relative in particolare all’individuazione delle sedi dell’Agenzia
nonché alla riorganizzazione logistica e operativa dei C.P.I. come da allegato B) al presente atto.
Rispetto a tali conclusioni, si raccomanda all’Agenzia di concordare previamente con le strutture dell’Assessorato
le modalità operative di riorganizzazione logistica delle strutture dell’Agenzia e di implementazione dei portali
ai fini del miglioramento dell’erogazione dei servizi per l’impiego.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1) approvare, sulla base del parere favorevole del revisore unico, il Bilancio preventivo annuale
2021 e pluriennale 2021-2023 - Aggiornamento, dell’Agenzia regionale per le politiche attive del
lavoro (ARPAL Puglia), di cui al Decreto del Direttore Generale n. 9 del 11 febbraio 2021, allegato C) al
presente provvedimento, tenuto conto delle osservazioni riportate nella Relazione tecnica allegato
A) e qui integralmente richiamate;
2) approvare il Piano annuale 2021 e il Piano triennale 2021-2023 delle attività dell’Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 70
del 29 ottobre 2020, allegato D) al presente provvedimento, formulando la seguente raccomandazione:
concordare previamente con le strutture dell’Assessorato al Lavoro le modalità operative di
riorganizzazione logistica delle strutture dell’Agenzia e di implementazione dei portali ai fini del
miglioramento dell’erogazione dei servizi per l’impiego;
3) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia) e alla Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro;
4) di pubblicare la presente deliberazione per estratto senza allegati sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
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Il Funzionario Istruttore
PO Controllo Organismi Partecipati
(Eleonora De Giorgi)						
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
				
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)		
					
Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
(Luisa Anna Fiore)						
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)
														
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del 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) approvare, sulla base del parere favorevole del revisore unico, il Bilancio preventivo annuale
2021 e pluriennale 2021-2023 - Aggiornamento, dell’Agenzia regionale per le politiche attive del
lavoro (ARPAL Puglia), di cui al Decreto del Direttore Generale n. 9 del 11 febbraio 2021, allegato C) al
presente provvedimento, tenuto conto delle osservazioni riportate nella Relazione tecnica allegato
A) e qui integralmente richiamate;
2) approvare il Piano annuale 2021 e il Piano triennale 2021-2023 delle attività dell’Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 70
del 29 ottobre 2020, allegato D) al presente provvedimento, formulando la seguente raccomandazione:
concordare previamente con le strutture dell’Assessorato le modalità operative di riorganizzazione
logistica delle strutture dell’Agenzia e di implementazione dei portali ai fini del miglioramento
dell’erogazione dei servizi per l’impiego;
3) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia) e alla Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro;
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4) di pubblicare la presente deliberazione per estratto senza allegati sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 445
Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa “Liberi di scegliere” per assicurare una concreta alternativa di
vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano
vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla titolare della P.O. “Interventi
per la diffusione della legalità”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra le proprie finalità
istituzionali:
implementare le misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con
le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative
che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato. Individuare, anche di concerto con
le associazioni di categoria, le azioni da realizzare a tutela delle vittime dei reati mafiosi, con particolare
riferimento alle vittime di usura ed estorsione ed ai familiari delle vittime innocenti delle mafie. Promuovere
e realizzare interventi di carattere socio-comunitario, ispirati ai principi costituzionali di solidarietà sociale e
di responsabilità civica, finalizzati a promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla
tutela dei diritti sociali.
ATTESO CHE:
− La devianza è un fenomeno complesso e multidimensionale alimentato da nuovi fattori all’interno della
quale interagiscono condizioni personali, familiari e sociali. Le cause vanno ricercate sia nella disgregazione
familiare sia nella società dei consumi, che esalta il mito del consumismo provocando marginalità e
ghettizzazioni in coloro che non possono assicurarsi il soddisfacimento di bisogni per essere sempre più
competitivi.
− L’attenta analisi delle cause sociali e del substrato culturale che generano la criminalità minorile, è riferibile
ai cambiamenti dell’organizzazione sociale avvenuti negli ultimi anni e con il quale il giovane entra in
contatto. Lo studio del fenomeno serve a guidare le strategie di Governance per pianificare interventi
adeguati alle criticità emergenti. Il disagio dei giovani riflette una società che mostra forme di degenerazione
antropologiche che si esprimono in un aggravarsi della conflittualità interiore con conseguente aumento
dell’aggressività. Il rischio di devianza può elevarsi sino ad assumere la caratteristica di “carriera deviante”,
ovvero la sistematizzazione del comportamento che diventa un consapevole stile di vita.
− Secondo diversi studi e analisi condotte sul territorio regionale, il fenomeno dei giovani che scelgono la
via della criminalità è sempre più alto e i reati riguardano lo spaccio di stupefacenti, il taccheggio, l’uso
di droghe, furti, atti vandalici, ecc. Un altro fenomeno che si sta diffondendo è quello delle “baby gang”,
ove l’età dei minori coinvolti è sempre più bassa e tende a coinvolgere le diverse categorie sociali. La
prevenzione è uno degli elementi più concreti con interventi di repressione/dissuasione, di riabilitazione
e di aiuto, finalizzata a ridurre la violenza e aumentare la sicurezza pubblica.
− In una situazione in cui povertà economica e povertà educativa, si alimentano reciprocamente e
si trasmettono di generazione in generazione, è accertato il gravissimo pregiudizio per la crescita e lo
sviluppo psico-fisico del minore, tanto più se appartenente ad un nucleo familiare i cui genitori hanno
frequentazioni con ambienti malavitosi.
− La povertà educativa minorile si contrasta mettendo in campo metodologie innovative finalizzate ad
intercettare minori a rischio di abbandono scolastico e le loro famiglie, costruendo una rete sociale che
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ha come protagonisti istituzioni ed enti per favorire un processo di empowerment di comunità, capace
di supportare il ruolo genitoriale, valorizzare i talenti, accrescere le competenze e contrastare il Digital
Device.
− La definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002)1, include nel maltrattamento
all’infanzia “tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza, negligenza
o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza,
per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia
e potere”.
− La Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite il 20
novembre 1959, ha stabilito che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno
di una particolare attenzione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica. Allo stesso
modo, la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.
− La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 20 novembre del 1989, prevede una serie di
principi fondamentali a tutela dei minori, disponendo all’art. 3 che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere
considerazione preminente”, e all’art. 29, che l’educazione del fanciullo non solo deve avere come finalità
il rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dei valori nazionali del Paese, ma deve altresì
“preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita, in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza”.
− L’ultimo rapporto di Save The Children in riferimento alle conseguenze derivanti dalla pandemia da
Covid-19, secondo cui stanno aumentando le disuguaglianze con una maggiore incidenza sulle fasce più
a rischio di emarginazione sociale. Si conta che in Italia oltre un milione di bambini e adolescenti vive
in condizione di povertà assoluta (dati Istat); questo stato di indigenza porta con sé anche quello della
povertà educativa che espone i minori a maggiori rischi, in quanto gli stessi diventano facili prede per le
organizzazioni criminali e mafiose, pronte a reclutarli come manodopera per lo spaccio di stupefacenti e
per altri tipi di reati.
CONSIDERATO CHE:
− La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 23
aprile 2020, riunitasi su proposta del Coordinamento delle Commissioni e Degli Osservatori sul contrasto
della criminalità organizzata e la promozione della legalità, invita le Regioni, in analogia con il progetto
sperimentale già avviato dalla Regione Calabria “Liberi di scegliere”, a sottoscrivere appositi protocolli a
livello regionale, individuando in funzione delle specificità di ogni territorio, le Istituzioni e gli Enti del
privato sociale con i quali costruire la rete sociale per la realizzazione di progetti di accoglienza per i minori
appartenenti e/o convolti in attività delittuose.
− La Regione Puglia, sostiene con una pluralità di azioni i temi fondanti della più diffusa azione contro le
mafie, per la legalità, la responsabilità sociale, la memoria e l’impegno, quali leve fondamentali per lo
sviluppo di una regione libera dalle mafie, in coerenza con i principi contenuti nella L.R. n. 14 del 28 marzo
2019 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”, che disciplina l’insieme
delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata.
− L’art. 3 della L.R. n. 14 del 28 marzo 2019 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa
e sicurezza”, promuove interventi di prevenzione primaria, diretta a eliminare o ridurre le condizioni
criminogene presenti in un contesto fisico e sociale, promuovendo la formazione di una forte coscienza
civile e democratica, rafforzando la crescita del senso di comunità attraverso percorsi di informazione e
sensibilizzazione; di prevenzione secondaria, diretta a contrastare quelle situazioni favorenti lo sviluppo di
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azioni criminogene e di devianza; di prevenzione terziaria, diretta ad eliminare o a ridurre i danni provocati
dalla presenza dei fenomeni criminosi, anche di tipo organizzato.
VISTI:
− L’articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ivi compresa la famiglia.
− Gli articoli 30 e 31 della Costituzione attribuiscono determinati diritti e doveri in capo ai genitori nei
confronti della prole, tra cui quello di provvedere all’educazione dei figli.
− L’articolo 32 della Costituzione riconosce e tutela il diritto all’integrità fisica e psichica dell’individuo.
− Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”.
− La L. R. n. 14 del 28 marzo 2019 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”.
RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per accogliere e fare propri a livello
regionale gli indirizzi rivenienti dall’intesa raggiunta in sede di Coordinamento delle Commissioni e degli
Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, per stipulare
un Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Ministero della Giustizia (per il tramite della Direzione regionale),
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale), Direzione
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Conferenza Episcopale Italiana, Tribunale per i Minorenni di Bari,
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, Caritas Regionale, Garante Regionale
dei diritti del minore, Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà,
Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, al fine di adottare ogni strumento utile a contrastare il
rischio di devianza giovanile e di microcriminalità.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
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.
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.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata, propone l’adozione del seguente atto
finale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della LR n. 7/97.
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PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Ministero della Giustizia (per il tramite
della Direzione regionale), Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (per il tramite dell’Ufficio
Scolastico Regionale), Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Conferenza Episcopale Italiana,
Tribunale per i Minorenni di Bari, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari,
Caritas Regionale, Garante Regionale dei diritti del minore, Garante Regionale dei diritti delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà, Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, al fine di
adottare ogni strumento utile a contrastare il rischio di devianza giovanile e di microcriminalità, allegato al
presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale, all’adozione dei conseguenti adempimenti e azioni da porre in essere per l’attuazione del suddetto
Protocollo;
3. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino
per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
La Titolare PO Interventi per la diffusione della legalità
Dott.ssa Annatonia Margiotta
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni, Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza e i sottoscritti Direttori di Dipartimento, non ravvisano la
necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G. n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri
Il Presidente della Giunta regionale
Dott. 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;
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Ministero della Giustizia (per il
tramite della Direzione regionale), Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (per il tramite
dell’Ufficio Scolastico Regionale), Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Conferenza
Episcopale Italiana, Tribunale per i Minorenni di Bari, Procura della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni di Bari, Caritas Regionale, Garante Regionale dei diritti del minore, Garante Regionale dei
diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Libera. Associazioni, Nomi e Numeri
contro le mafie, al fine di adottare ogni strumento utile a contrastare il rischio di devianza giovanile
e di microcriminalità, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale, all’adozione dei conseguenti adempimenti e azioni da porre in essere per l’attuazione del
suddetto Protocollo;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

GIOVANNI CAMPOBASSO
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DE GIOSA
DOMENICO
15.03.2021
12:54:00
UTC

ALLEGATO A
Proposta DGR SIC/DEL/2021/00009

PROTOCOLLO D'INTESA
Per la realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”
“Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie
inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai
familiari che si dissociano dalle logiche criminali”
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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
REGIONE PUGLIA
(di seguito Regione)
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
per il tramite della Direzione regionale
e
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale
e
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO
(di seguito DNA)
e
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
(di seguito CEI)
e
TRIBUNALE PER I MINORENNI Dl BARI
(di seguito Tribunale)
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Dl BARI
(di seguito Procura per i Minorenni)
e
CARITAS REGIONALE
e
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE
e
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’
e
LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
(di seguito Libera)
e congiuntamente “Le Parti”
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VISTI

-

gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini e proclamano il compito della
Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana;
l'articolo 9 della Costituzione italiana che garantisce lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;
la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020: "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva" del 3 marzo 2010;
la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione
attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015);
i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO, i regolamenti e le direttive dell'Unione Europea che
costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori
sedimentati nella Storia dell'Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati;
la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge
27 maggio 1991, n.176;
la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore
l'I luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, n. 77 (in specie artt. 3, 9, 29);
il R.D.L n. 1404 del 20 luglio 1934 "Istituzione e funzionamento dei Tribunali per i minorenni" (e succ.mod.);
il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e s.m.i. "Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni";
il Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni";
La risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31.10.2017 (La tutela dei minori nell'ambito del contrasto
alla criminalità organizzata);
L'accordo tra la Santa Sede e il Regno d'Italia stipulato nel 1929 (Patti lateranensi), revisionato in data 18 febbraio 1984
tra la Repubblica Italiana e lo Stato Vaticano;
La vigente Legge Regionale n. 14 del 28 marzo 2019 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e
sicurezza”
CONSIDERATO CHE

- i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano le società attuali hanno determinato
processi di innovazione e trasformazione significativi dei sistemi educativi di tutti i Paesi, rendendo necessario
ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di democrazia;
nei contesti delinquenziali delle mafie pugliesi, la cultura mafiosa della "famiglia" criminale coincide con quella
biologica e l'indottrinamento malavitoso dei minorenni è radicata consuetudine, necessaria per garantire continuità
generazionale e il mantenimento del potere sul territorio;
- nei contesti indicati la "famiglia" assume un ruolo “condizionante" la struttura psichica dei suoi componenti, specie se
minori, determinando quei meccanismi di svincolo morale che sostanziano la dimensione criminologica delle
organizzazioni di stampo mafioso;
- occorre, pertanto, assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni di tali “famiglie” e ai loro congiunti
che dimostrino di rifiutare le logiche criminali, aspirando ad una nuova vita conforme ai principi costituzionali e della
civile convivenza, anche senza assumere lo status di collaboratori o testimoni di giustizia;
occorre assicurare una concreta alternativa di vita anche ai minorenni e ai relativi nuclei familiari che siano vittime
della violenza mafiosa, quando non sussistono i presupposti normativi per l'ammissione alle speciali misure di
protezione;
- in ossequio ai principi di cui agli artt. 2, 3 e 31 Cost., è preciso compito dello Stato - e delle proprie diramazioni
istituzionali - proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela
dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che
consentano una effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, mediante il ripristino di valori collettivi
condivisi;
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- la necessità di un temporaneo allontanamento e/o di percorsi rieducativi mirati, disposti attraverso le misure previste
dagli artt. 330 e ss. del codice civile e dall'art. 25 del R. D.L. 1934 n.1404, diventa l'unica via possibile per offrire - nelle
situazioni di grave e concreto pregiudizio - delle reali opportunità di crescita e di realizzazione personale ai ragazzi delle
famiglie mafiose;
- l'efficacia di tali delicati provvedimenti non può che passare per un adeguato accompagnamento dei minorenni e dei
familiari coinvolti che, allontanati o meno dal territorio di provenienza, necessitano di uno specifico supporto
psicologico e di adeguati sostegni educativi, sociali ed economici;
- ogni intervento di supporto e sostegno al percorso educativo-assistenziale deve irrimediabilmente delinearsi in base
alle caratteristiche psicologiche e alle necessità esistenziali del singolo minore, onde adeguare la rete operativa alle
specificità di inserimento e adattamento dello stesso;
- la sola rete pubblica (socio-sanitaria e educativo-assistenziale) può, in alcuni casi specifici, non essere efficace nella
realizzazione di interventi programmati dal tribunale per i minorenni che, per la peculiarità e complessità del
fenomeno, necessitano di un diverso e più intenso approccio, da realizzarsi secondo una strategia mirata che preveda
l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle del privato sociale, su base nazionale.
PREMESSO CHE

La Regione Puglia, è soggetto delegato giusto D.Lgs 112/1998, in attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della
Costituzione, all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi “servizi sociali e sociosanitari” e relative azioni di
raccordo tra gli enti locali;
Il Ministero della Giustizia:
-

è preposto all'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria ed è responsabile dell'organizzazione dei servizi della
giustizia e dell'allocazione delle risorse;
provvede, attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ad assicurare l'esecuzione dei
provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, garantendo la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi
evolutivi adolescenziali ed il reinserimento sociale e lavorativo dei minori e dei giovani adulti entrati nel circuito penale;
provvede, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al trattamento dei detenuti, compresi quelli
ristretti nei circuiti di alta sicurezza e quelli sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento
penitenziario, nei limiti consentiti dalle restrizioni di legge.
Il MIUR, per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale:

-

-

garantisce a tutti, minori di età e adulti, il diritto all’istruzione con l’obiettivo di favorire e
sostenere il successo formativo di ciascuno e di contrastare ogni forma di disagio e di
discriminazione, in continuità con gli interventi pregressi in materia;
favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le Istituzioni pubbliche, gli altri
Ministeri, le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le
associazioni, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati specifici che
possano rispondere alla complessità ed alle urgenze individuali e collettive dei soggetti
interessati e coinvolti;
promuove
nelle
istituzioni
scolastiche,
anche
all’interno
delle
strutture
detentive
minorili,
interventi di supporto alla convivenza civile ed all’impegno giovanile al fine di favorire la
costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri
in una comunità sociale e civile in cui il valore della solidarietà trova espressione anche nelle
forme di contribuzione partecipata e volontaria;
Il Tribunale per i Minorenni:

-

è un ufficio giudiziario pertinente alla giurisdizione ordinaria, specializzato e a composizione
mista,
formato
da
giudici
professionali
(cd.
togati)
e
da
giudici
onorari;
- ha una competenza territoriale che coincide con il distretto della Corte di Appello ed esercita
la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione
del migliore interesse del minore (cfr. art. 3, comma 1, Convenzione di New York del 1989,
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-

ratificata dall’Italia con la Legge n. 176/1991, secondo cui: “in tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve
essere una considerazione preminente”);
in materia penale ha una competenza esclusiva: giudica, infatti, tutti i reati commessi da
soggetti che, al momento del fatto, avevano un’età compresa tra i quattordici ed i diciotto
anni; il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto
della capacità di intendere e di volere (art. 97 c. p.);
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esercita l’azione penale per tutti i
reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un’età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni e
richiede al Tribunale per i Minorenni i provvedimenti de potestate ex artt. 330 e ss.
del codice civile e le misure amministrative ai sensi del R. D. L. n. 1404/1934;
La Direzione Distrettuale Antimafia è l’organo della Procura della Repubblica a cui viene demandata
la competenza sui procedimenti relativi ai reati di stampo mafioso e terroristico, coordinato a livello
nazionale dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), a sua volta incardinata nella
Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che esercita poteri di sorveglianza,
controllo ed avocazione.
La Conferenza episcopale regionale è un’articolazione della
dalla quale dipende, avente il compito di:
- studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia;
- dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale;
- mantenere i rapporti con le pubbliche Autorità dello Stato italiano.

Conferenza

episcopale

italiana

(CEI),

La Caritas regionale è un organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere,
anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme
consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con
particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.
Il Garante dei diritti del minore è una autorità non giurisdizionale e indipendente a cui è affidata la protezione e la
tutela degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale. Promuove azioni
mirate al diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza sociosanitaria, alla cura e al benessere psicofisico e
alle decisioni che li riguardano. Il Garante collabora con Enti e Istituzioni che si occupano di minori.
Il Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà contribuisce a garantire, in
conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone
presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di
assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie per quelli sottoposti al TSO (trattamento sanitario
obbligatorio) e promuove iniziative volte ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale.
-

-

L’Associazione Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, promuove:
l'educazione alla cittadinanza nelle scuole, la costruzione di percorsi di didattica e ricerca nelle università, l'impegno
contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura e
antiracket, i progetti per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, la memoria delle vittime delle mafie, il
coordinamento dei familiari delle vittime;
è impegnata (sul territorio e a livello nazionale) in azioni volte alla promozione della cultura della legalità e di
prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, in azioni di sostegno alle istituzioni per iniziative che
favoriscano la partecipazione alla vita democratica;
persegue gli obiettivi istituzionali attraverso l'organizzazione di attività permanenti che coinvolgono insegnanti e
studenti in tutta Italia;
iniziative mirate a promuovere la creatività e lo spirito critico degli studenti, valorizzando l'apprendimento non formale
e informale con l'obiettivo prioritario di favorire la costruzione di spazi sociali di crescita umana, civile e professionale.
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2
(Obiettivi generali)
Fornire una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa), nei contesti di
criminalità organizzata del territorio regionale, ai minori ed ai nuclei familiari destinatari dei provvedimenti giudiziari
(penali
o
civili
ai
sensi
degli
artt.
330
e
ss.
c.
c.
e
25
del
R.D.L.
n. 1404/1934) del Tribunale per i Minorenni di Bari, con l’obiettivo di garantire concrete alternative di vita. Fornire una
rete adeguata di supporto ai minori e agli adulti di riferimento che, autori o vittime
di reati, desiderino affrancarsi dalle logiche criminali, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia.

Art. 3
(Impegni delle Parti)
Le Parti firmatarie del presente Protocollo d’Intesa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, si impegnano a
definire
un
programma
atto
a:
- garantire pari opportunità ai minori provenienti da contesti familiari mafiosi, aiutandoli a riconoscere i bisogni
compressi dall’educazione malavitosa e ad operare una rivisitazione critica delle esperienze di vita, al di fuori dei
condizionamenti della “famiglia” e del gruppo;
- promuovere valide alternative esistenziali attraverso la proposizione dei valori costituzionali e delle regole della civile
convivenza, quali la libertà e l’autonomia della propria vita, elementi totalmente in contrasto con la rigidità del sistema
mafioso;
- valorizzare le potenzialità e risorse di cui il minore è portatore e l’offerta di esperienze e opportunità
formative/lavorative
che
rendano
concreti
i
nuovi
valori
proposti;
- creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori ed i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei
provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno
raggiungimento di un’autonomia esistenziale e lavorativa;
- individuare e formare una rete di famiglie, case famiglia, strutture comunitarie e operatori che siano in grado di
operare in ambito regionale e garantire competenza e riservatezza, in collegamento con i Servizi Minorili
dell’Amministrazione
della
Giustizia;
- creare una rete operativa in grado di fornire un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne ed
agli interi nuclei familiari che decidano di dissociarsi – al seguito dei loro figli – dal contesto criminale, con l’obiettivo di
garantire anche condizioni ideali per favorire successive aperture, quali l’assunzione formale dello status di
collaboratore
o
testimone
di
giustizia;
- creare circuiti comunicativi tra gli uffici giudiziari e di polizia giudiziaria – anche su base nazionale – con l’obiettivo di
fornire adeguate tutele ai minori ed ai nuclei familiari destinati fuori dalla Regione Puglia;
- dare alle diocesi del territorio regionale orientamenti nel campo dottrinale, con specifico riferimento alla metodologia
di prevenzione/contrasto pastorale al fenomeno criminale e alle prassi/principi del presente Protocollo.

Art. 4
(Modalità di diffusione)
Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, presso le rispettive strutture centrali e periferiche, dei contenuti del
presente Protocollo d’Intesa, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, purché condivise
e concordate.
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Art. 5
(Durata)
Il presente Protocollo d’Intesa ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza possibilità di rinnovo
automatico. Le Parti si riservano la facoltà, durante il periodo di validità, di modificarlo od integrarlo con le modalità
seguite per la stipula.

Luogo e data …………………
Firme

REGIONE PUGLIA
Il/La Presidente ……..
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il/La Dirigente della Direzione regionale ………
MIUR
Il/La Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ……….
TRIBUNALE PER I MINORENNI
Il/La Presidente …….
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Il /La Presidente …….
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
Il/La Procuratore/Procuratrice distrettuale …………
CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE
Il Segretario Generale ……….
CARITAS REGIONALE
Il/La Presidente………..
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE
Dott. ………….
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GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERA PERSONALE
Dott……….
LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
Il Presidente………..
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 447
Fondo di solidarietà Nazionale Variazione al bilancio per l’esercizio 2021 per iscrizione risorse con vincolo
di destinazione assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per danni causati da
Piogge Alluvionali 2014. D.M. 21034/2014 - Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.
42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Donato Pentassuglia, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, per la parte relativa
alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo,
Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs 102/2004, in particolare, stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle
aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure per la dichiarazione
di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle Regioni delle
risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti;
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 detta “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”;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1932/14 si trasmetteva proposta urgente al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e Turismo di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche relativa alle
Piogge Alluvionale del 2014.
Con Decreto Ministeriale D.M. 21034/2014, è stata riconosciuta la declaratoria di eccezionalità per l’avversità
atmosferiche relativa alle Piogge Alluvionali del 2014.
Con D.M. 243/2015 il MIPAAFT accreditava alla regione Puglia le risorse finanziarie per gli interventi previsti
dal D. Lgs 102/2004, relativamente agli eventi calamitosi occorsi nel 2014, per un importo complessivo pari
a € 470.477,23;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 09/10/2020 con la quale si disponeva che
la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari procedesse alla riattivazione degli iter amministrativi,
afferenti a declaratorie di annualità pregresse, tra le quali quella riconosciuta con D.M. 21034/2014,
applicando il Regolamento (UE) 1408/2013 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» nel settore
agricolo per la liquidazione di coloro che risulteranno beneficiari agli esiti delle istruttorie di cui all’art. 5 della
L.R. 24/90 modificata dalla legge regionale 66/17;
VISTI i provvedimenti delle Amministrazioni comunali interessate dall’evento avverso con i quali si approvavano
gli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui alla declaratoria riconosciuta con D.M. 21034/2014;
PRESO ATTO delle note della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari prot. AOO/155/06.10.2020
n. 0012249 e prot. AOO/155/11/11/2020 n. 0013730 con le quali si chiedeva a ciascuna Amministrazione
comunale interessata di produrre entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa i rispettivi atti
propedeutici alla chiusura dell’iter amministrativo di che trattasi ai sensi dell’art. 5 della l.r. 24/90 e ss.mm.
ii, specificando che “in assenza di riscontro da parte dell’amministrazione comunale, si assumerà che non
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sia pervenuta presso il comune alcuna richiesta e si procederà ad effettuare il riparto esclusivamente tra i
beneficiari afferenti alle Amministrazioni che avranno provveduto ad inviare opportuno provvedimento”.
PRESO ATTO che i provvedimenti delle Amministrazioni comunali pervenuti esitano il seguente riparto
dell’importo complessivo disponibile pari a € 470.477,23 di cui ai citati D.M. 243/2015 e DGR n. 1497 del
09/10/2020:
COMUNE
MANFREDONIA

DANNO AMMISSIBILE (€)

RIPARTO (€)

PROVVEDIMENTO

0,00

0,00

MONTE SANT’ANGELO

377.255,49

40.959,97

Nota 31477 del 7/9/2018
Determinazione n. 1442/2020

RIGNANO GARGANICO

3.456.566,35

375.291,66

Deliberazione GC n. 23/2019

SAN MARCO IN LAMIS

200.000,00

21.714,71

Nota 13288 del 25/9/2018

VIESTE

171.600,00

18.631,22

Determinazione n. 191/2015

SAN SEVERO

127.836,58

13.879,67

Nota prot. n. 23937 del 30/10/2020

PESCHICI

0,00

0,00

TOTALE

4.333.258,42

470.477,23

Nota 8569 del 13/9/2018

VISTA la comunicazione del Servizio Territoriale di Foggia prot. n. 87101 del 17/12/2018 con la quale si
restituiscono gli esiti finali dell’istruttoria di competenza del medesimo Servizio;
CONSIDERATO che è possibile procedere ad erogare il riparto come indicato nella tabella sopra riportata
per quanto attiene il Decreto Ministeriale 21034/14 afferente alla declaratoria su menzionata, per la somma
complessiva pari a € 470.477,23, poiché le Amministrazioni comunali interessate hanno allo stato terminato
le istruttorie di propria competenza ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 24/90 e ss.mm.i.
VISTA 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”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “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”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 08.02.2021, n. 199 “Determinazione del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42,
comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii”;
Si ritiene pertanto opportuno applicare l’avanzo vincolato per € 470.477,23 in favore dei beneficiari della
calamità di cui al medesimo D.M. 21034/2014 e di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare
la variazione al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale approvato
con DGR 71 del 18/01/2021 secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’art. 42,
comma 8 e successivi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 470.477,23
(quattrocentosettantamilaquattrocentosettantasette/23), utilizzando le economie vincolate generatesi a
valere sul capitolo di spesa U0114235 “Trasferimenti alle imprese agricole per attuazione legge 178/02”.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 71 del 18/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2021
Competenza

VARIAZIONE E.F.
2021
Cassa

- € 470.477,23

0,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

64/03

C.N.I. U______

Fondo per la concessione
di contributi per avversità
atmosferiche - reg UE
1408/2013 D.M. 21034/2014

66/03

1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze di
cassa

16.01.1

U.1.04.01.02

+ € 470.477,23

+ € 470.477,23

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 470.477,23

Codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE – Spese non ricorrenti
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. All’impegno
ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con
successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2021.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. di approvare il riparto dell’ammontare complessivo pari a € 470.477,23 di cui al D.M. 241/2015
in favore delle Amministrazioni interessate dagli eventi avversi di cui al DM 21034/2014, come di
seguito riportato:
COMUNE

DANNO AMMISSIBILE (€)

RIPARTO (€)

MONTE SANT’ANGELO

31.904,50

3.790,42

RIGNANO GARGANICO

3.456.566,35

410.658,25

SAN MARCO IN LAMIS

200.000,00

23.761,05

VIESTE

171.600,00

20.386,98

SAN SEVERO

100.000,00

11.880,53

3. istituire apposito capitolo di spesa denominato “Fondo per la concessione di contributi per avversità
atmosferiche - reg UE 1408/2013 DM 21034/2014” e di procedere, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
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relativamente all’iscrizione di Spesa della somma di € 470.477,23 previa applicazione dell’Avanzo
vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e successivi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le
economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa U0114235 “Trasferimenti alle imprese
agricole per attuazione legge 178/02”.
4. autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
470.477,23, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. autorizzare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad emanare gli atti consequenziali ai
fini del trasferimento delle ulteriori somme derivanti dal riparto di cui al presente provvedimento in
favore della amministrazione comunale interessata dal Decreto Ministeriale 21034/2014;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
L’Assessore al Bilancio e AA.GG.
(avv. Raffaele Piemontese)
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria,
Caccia e pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
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Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. di approvare il riparto dell’ammontare complessivo pari a € 470.477,23 di cui al D.M. 241/2015
in favore delle Amministrazioni interessate dagli eventi avversi di cui al DM 21034/2014, come di
seguito riportato:
COMUNE

DANNO AMMISSIBILE (€)

RIPARTO (€)

MONTE SANT’ANGELO

31.904,50

3.790,42

RIGNANO GARGANICO

3.456.566,35

410.658,25

SAN MARCO IN LAMIS

200.000,00

23.761,05

VIESTE

171.600,00

20.386,98

SAN SEVERO

100.000,00

11.880,53

3. istituire apposito capitolo di spesa denominato “Fondo per la concessione di contributi per avversità
atmosferiche - reg UE 1408/2013 DM 21034/2014” e di procedere, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
relativamente all’iscrizione di Spesa della somma di € 470.477,23 previa applicazione dell’Avanzo
vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e successivi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le
economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa U0114235 “Trasferimenti alle imprese
agricole per attuazione legge 178/02”.
4. autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
470.477,23, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. autorizzare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad emanare gli atti consequenziali ai
fini del trasferimento delle ulteriori somme derivanti dal riparto di cui al presente provvedimento in
favore della amministrazione comunale interessata dal Decreto Ministeriale 21034/2014;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. 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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

Il presente allegato è composto da n. 1 pagina
il dirigente della Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 19/03/2021 15:39:04

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del ALI/DEL/2021/00004

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

16
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

1
1

1

16

20
1
1

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

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

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23
470.477,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23
470.477,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23
470.477,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23
470.477,23

470.477,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23
470.477,23

470.477,23

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23

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

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 19/03/2021 15:39:17
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 448
Fondo di solidarietà Nazionale Variazione al bilancio per l’esercizio 2020 per iscrizione risorse con vincolo
di destinazione assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per danni causati da
Piogge Alluvionali 2011. D.M. 12880 del 14 giugno 2011 - Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai
sensi dell’ art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Donato Pentassuglia, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, per la parte relativa
alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo,
Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs102/2004, in particolare, stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle
aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure per la dichiarazione
di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle Regioni delle
risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti;
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 detta “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”;
Con Decreto Ministeriale D.M. 12880 del 14 giugno 2011, è stata riconosciuta la declaratoria di eccezionalità
per l’avversità atmosferiche relativa alle Piogge Alluvionali del 2011.
Con D.M. 18452/2011 il MIPAAFT accreditava alla regione Puglia le risorse finanziarie per gli interventi previsti
dal D. Lgs 102/2004, relativamente agli eventi calamitosi occorsi nel 2011, per un importo complessivo pari
a € 673.477,00;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta regionale n. 1497 del 09/10/2020 con la quale si disponeva che
la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari procedesse alla riattivazione degli iter amministrativi
afferenti alle declaratorie di annualità pregresse, tra le quali quella riconosciuta con D.M. 12880 del 14
giugno 2011, applicando il Regolamento (UE) 1408/2013 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» nel settore agricolo per la liquidazione di coloro che risulteranno beneficiari agli esiti delle istruttorie
di cui all’art. 5 della L.R. 24/90 modificata dalla legge regionale 66/17;
VISTI i provvedimenti delle Amministrazioni comunali interessate dall’evento avverso con i quali si approvavano
gli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui alla declaratoria riconosciuta con D.M. D.M. 12880 del 14 giugno
2011;
PRESO ATTO delle note della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari prot. n. 12246 del
06/10/2020, prot. n. 15567 del 29/12/2020 e prot. n. 1398 del 08/02/2021 con le quali si chiedeva a ciascuna
Amministrazione comunale interessata di produrre entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa i
rispettivi atti propedeutici alla chiusura dell’iter amministrativo di che trattasi ai sensi dell’art. 5 della l.r. 24/90
e ss.mm.ii, specificando che “in assenza di riscontro da parte dell’amministrazione comunale, si assumerà che
non sia pervenuta presso il comune alcuna richiesta e si procederà ad effettuare il riparto esclusivamente tra
i beneficiari afferenti alle Amministrazioni che avranno provveduto ad inviare opportuno provvedimento”.
PRESO ATTO che i provvedimenti delle Amministrazioni comunali pervenuti esitano il seguente riparto
dell’importo complessivo pari a € 673.477,00 di cui al D.M. 18452/2011:
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COMUNE

PROVVEDIMENTO

DANNO AMMISSIBILE (€)

RIPARTO (€)

GINOSA

Determinazione n. 1475 del 02/10/2018
modificata con determina n. 1874 del 02/11/2020

686.908,02

641.655,06

CASTELLANETA

Determinazione n. 112 del 05/10/2015 rettificata
con determina n. 123 del 26/10/2015

34.066,19

31.821,94

PALAGIANELLO

Nota prot. N. 2020/0007862

0,00

0,00

VISTA la comunicazione prot. n. 51993 del 31/07/2017 del Servizio Territoriale di Taranto con la quale si
restituiscono gli esiti finali dell’istruttoria di competenza del medesimo Servizio;
CONSIDERATO che è possibile procedere ad erogare il riparto come indicato nella tabella sopra riportata per
quanto attiene il Decreto Ministeriale 12880 del 14 giugno 2011 afferente alla declaratoria su menzionata,
per la somma complessiva pari a € 673.477,00, poiché le Amministrazioni comunali interessate hanno allo
stato terminato le istruttorie di propria competenza ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 24/90 e ss.mm.i.
VISTA
- la LEGGE regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità
regionale 2021”;
- la LEGGE regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 08.02.2021, n. 199 “Determinazione del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di
preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii.
Si ritiene pertanto opportuno applicare l’avanzo vincolato per € 673.477,00 a favore dei beneficiari della
calamità di cui al medesimo D.M. 12880 del 14 giugno 2011 e di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria
ad operare la variazione al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale
approvato con DGR 71 del 18/01/2021 secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma
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8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 673.477,00 (seicentosettantatremila
quattrocentosettantasette/00), utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa
U0114235 “Trasferimenti alle imprese agricole per attuazione legge 178/02”.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 71 del 18/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2021
Competenza

VARIAZIONE E.F.
2021
Cassa

- € 673.477,00

0,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

64/03

C.N.I. U______

Fondo per la concessione
di contributi per avversità
atmosferiche - reg UE
1408/2013 DM 8752/2015

66/03

1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze di
cassa

16.01.1

U.1.04.01.02

+ € 673.477,00

+ € 673.477,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 673.477,00

Codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE – Spese non ricorrenti
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. All’impegno
ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con
successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2021.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. di approvare il riparto dell’ammontare complessivo pari a € 673.477,00 di cui al D.M. 18452/2011 in
favore delle Amministrazioni interessate dagli eventi avversi di cui al DM D.M. 12880 del 14 giugno
2011, come di seguito riportato:
COMUNE

DANNO AMMISSIBILE (€)

RIPARTO (€)

686.908,02

641.655,06

CASTELLANETA

34.066,19

31.821,94

PALAGIANELLO

0,00

0,00

GINOSA

3. istituire apposito capitolo di spesa denominato “Fondo per la concessione di contributi per avversità
atmosferiche - reg UE 1408/2013 DM 12880 del 14 giugno 2011” e di procedere, ai sensi dell’art. 51
del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2021 relativamente all’iscrizione di Spesa della somma di € 673.477,00 previa applicazione dell’Avanzo
vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e successivi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le
economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa U0114235 “Trasferimenti alle imprese
agricole per attuazione legge 178/02”.
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4. autorizzare, ai sensi della DGR n. 199 del 08/02/2021, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
673.477,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. autorizzare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad emanare gli atti consequenziali
ai fini del trasferimento delle ulteriori somme derivanti dal riparto di cui al presente provvedimento
in favore dell’amministrazione comunale interessata dal Decreto Ministeriale 12880 del 14 giugno
2011;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
L’Assessore al Bilancio e AA.GG.
(avv. Raffaele Piemontese)
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria,
Caccia e pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. di approvare il riparto dell’ammontare complessivo pari a € 673.477,00 di cui al D.M. 18452/2011 in
favore delle Amministrazioni interessate dagli eventi avversi di cui al DM D.M. 12880 del 14 giugno
2011, come di seguito riportato:
COMUNE

RIPARTO (€)

DANNO AMMISSIBILE (€)
686.908,02

641.655,06

CASTELLANETA

34.066,19

31.821,94

PALAGIANELLO

0,00

0,00

GINOSA

3. istituire apposito capitolo di spesa denominato “Fondo per la concessione di contributi per avversità
atmosferiche - reg UE 1408/2013 DM 12880 del 14 giugno 2011” e di procedere, ai sensi dell’art. 51
del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2021 relativamente all’iscrizione di Spesa della somma di € 673.477,00 previa applicazione dell’Avanzo
vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e successivi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le
economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa U0114235 “Trasferimenti alle imprese
agricole per attuazione legge 178/02”.
4. autorizzare, ai sensi della DGR n. 199 del 08/02/2021, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
673.477,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. autorizzare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad emanare gli atti consequenziali
ai fini del trasferimento delle ulteriori somme derivanti dal riparto di cui al presente provvedimento
in favore dell’amministrazione comunale interessata dal Decreto Ministeriale 12880 del 14 giugno
2011;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. 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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

Il presente allegato è composto da n. 1 pagina
il dirigente della Sezione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Data: 14/03/2021 19:11:18
Rif. Proposta di delibera del ALI/DEL/2021/00005

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

16
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

1
1

1

16

20
1
1

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

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

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00
673.477,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00
673.477,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00
673.477,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00
673.477,00

673.477,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

470.477,23
470.477,23

470.477,23

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

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

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

673.477,00

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

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 14/03/2021 19:11:36

1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 2-4-2021

23463

23464

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 2-4-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 449
Fondo di solidarietà Nazionale Variazione al bilancio per l’esercizio 2020 per iscrizione risorse con vincolo
di destinazione assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per danni causati da
Piogge Alluvionali 2013. D.M. 1851/2014 - Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42,
comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Donato Pentassuglia, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, per la parte relativa
alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo,
Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs 102/2004, in particolare, stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle
aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure per la dichiarazione
di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle Regioni delle
risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti;
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 detta “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”;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2354/13 si trasmetteva proposta urgente al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche relativa alle Piogge
Alluvionale del 2014;
Con Decreto Ministeriale D.M. 1851/2014, è stata riconosciuta la declaratoria di eccezionalità per l’avversità
atmosferiche relativa alle Piogge Alluvionali del 2013;
Con D.M. 243/2015 il MIPAAFT accreditava alla regione Puglia le risorse finanziarie per gli interventi previsti
dal D. Lgs 102/2004, relativamente agli eventi calamitosi occorsi nel 2013, per un importo complessivo pari
a € 983.350,77;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta regionale n. 1497 del 09/10/2020 con la quale si disponeva che
la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari procedesse alla riattivazione degli iter amministrativi,
afferenti a declaratorie di annualità pregresse, tra le quali quella riconosciuta con D.M. 1851/2014, applicando
il Regolamento (UE) 1408/2013 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» nel settore
agricolo per la liquidazione di coloro che risulteranno beneficiari agli esiti delle istruttorie di cui all’art. 5 della
L.R. 24/90 modificata dalla legge regionale 66/17;
VISTI i provvedimenti delle Amministrazioni comunali interessate dall’evento avverso con i quali si approvavano
gli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui alla declaratoria riconosciuta con D.M. 1851/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 370/2016 con la quale venivano determinati
gli importi, pari ad un importo complessivo di € 166.867,92 da riconoscere alle ditte la cui istruttoria era in capo
all’Amministrazione provinciale, in ragione dell’ubicazione intercomunale dei terreni calamitati appartenenti
alle medesime ditte, come riportato nella medesima determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi
n. 370/2016;
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VISTI gli esiti dell’istruttoria del Servizio territoriale Taranto in merito alle istanze intercomunali di competenza
trasmessi con note n. prot. n. A00_180/0079418 del 13/11/2018 e n. prot. n. A00_180 n. 69619 del 2-102019, dalle quali risulta un importo complessivo, pari a € 292.590,77, da riconoscere alle ditte la cui istruttoria
era in capo al medesimo Servizio territoriale, in ragione dell’ubicazione intercomunale dei terreni interessati
dalla calamità appartenenti alle medesime ditte, ai sensi dell’art. 10 della L.r. 24/90 modificata dalla L.r. 66/17;
PRESO ATTO delle note della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari prot. AOO/155/29.12.2020
n. 0015569, prot. AOO/155/06/10/2020 n. 0012248 e prot. AOO/155/08.02.2021 N. 0001398 con le quali
si chiedeva a ciascuna Amministrazione comunale interessata di produrre entro e non oltre 10 giorni dal
ricevimento della stessa i rispettivi atti propedeutici alla chiusura dell’iter amministrativo di che trattasi ai sensi
dell’art. 5 della l.r. 24/90 e ss.mm.ii, specificando che “in assenza di riscontro da parte dell’amministrazione
comunale, si assumerà che non sia pervenuta presso il comune alcuna richiesta e si procederà ad effettuare
il riparto esclusivamente tra i beneficiari afferenti alle Amministrazioni che avranno provveduto ad inviare
opportuno provvedimento”;
PRESO ATTO che i provvedimenti delle Amministrazioni comunali e provinciali pervenuti esitano il seguente
riparto dell’importo complessivo pari a € 983.350,77 di cui al D.M. 243/2015:
COMUNE

GINOSA

PROVVEDIMENTO
Determinazione n. 427 del 30.10.2020 e
Determinazione n. 456 del 13.11.2020 di
modifica della determinazione n. 531 del
24.10.2019
Determinazione n. 51 del 09/03/2017

CASTELLANETA*

Esiti istruttori Servizio territoriale
Taranto prot. n. A00_180/0079418 del
13/11/2018
Determinazione n. 1721 del 02/09/2014

FASANO*

OSTUNI*

Nota prot.n. 15363 del 06-09-2018
Infrastrutture (**)

TOTALE

4.947.298,75

+
292.590,77

317.093,77

TOT: 2.748.541,21
211.901,60

154.292,40

42.247,08

TOT: 366.194,00
0,00

448.989,50

+

12.575,52

Nessun provvedimento finale trasmesso

570.760,08

2.455.950,44

Determinazione n. 208 del 06.12.2015 di
modifica della determinazione n. 1862 del
21.11.2014

Esiti istruttori Provincia di Brindisi d.d.
370/2016
PALAGIANELLO

RIPARTO (€)

+

+
Esiti istruttori Provincia di Brindisi d.d.
370/2016

LATERZA

DANNO AMMISSIBILE (€)

+

0,00

53.249,84

TOT: 461.565,02

0,00

0,00

8.523.598,98

983.350,77

(*): Presenza pratiche intercomunali. (**): non rientranti nei danni alle aziende agricole.
CONSIDERATO che è possibile procedere ad erogare il riparto come indicato nella tabella sopra riportata per
quanto attiene il Decreto Ministeriale 1851/2014 afferente alla declaratoria su menzionata, per la somma
complessiva pari a € 983.350,77, poiché le Amministrazioni comunali interessate hanno allo stato terminato
le istruttorie di propria competenza ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 24/90 e ss.mm.i.
VISTA 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”;
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VISTA la LEGGE regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “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”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 08.02.2021, n. 199 “Determinazione del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42,
comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.,
Si ritiene pertanto opportuno applicare l’avanzo vincolato per € 983.350,77 in favore dei beneficiari della
calamità di cui al medesimo D.M. 1851/2014 e di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare
la variazione al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale approvato
con DGR 71 del 18/01/2021 secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’art. 42
comma 8 e successivi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 983.350,77
(novecentoottantremilatrecentocinquanta/77), utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul
capitolo di spesa U0114235 “Trasferimenti alle imprese agricole per attuazione legge 178/02”.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 71 del 18/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

64/03

66/03

C.N.I.
U______

1110020

VARIAZIONE E. F.
2021
Competenza

VARIAZIONE E.F.
2021
Cassa

- € 983.350,77

0,00

Fondo per la concessione
di contributi per avversità
atmosferiche - reg
UE 1408/2013 D.M.
1851/2014

16.01.1

U.1.04.01.02

+ € 983.350,77

+ € 983.350,77

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze di
cassa

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 983.350,77
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Codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE – Spese non ricorrenti
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. All’impegno
ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con
successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2021.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. di approvare il riparto dell’ammontare complessivo pari a € 983.350,77 di cui al D.M. 241/2015 in
favore delle Amministrazioni interessate dagli eventi avversi di cui al DM 1851/2014, come di seguito
riportato:
COMUNE

PROVVEDIMENTO

GINOSA

Determinazione n. 427 del 30.10.2020 e
Determinazione n. 456 del 13.11.2020 di
modifica della determinazione n. 531 del
24.10.2019
Determinazione n. 51 del 09/03/2017

CASTELLANETA*

Esiti istruttori Servizio territoriale
Taranto prot. n. A00_180/0079418 del
13/11/2018
Determinazione n. 1721 del 02/09/2014

FASANO*

+
Esiti istruttori Provincia di Brindisi d.d.
370/2016
Determinazione n. 208 del 06.12.2015 di
modifica della determinazione n. 1862
del 21.11.2014

OSTUNI*

+
Esiti istruttori Provincia di Brindisi d.d.
370/2016

TOTALE

DANNO AMMISSIBILE (€)

4.947.298,75

RIPARTO (€)

570.760,08

2.455.950,44
+
292.590,77

317.093,77

TOT: 2.748.541,21
211.901,60
+
154.292,40

42.247,08

TOT: 366.194,00
448.989,50
+
12.575,52

53.249,84

TOT: 461.565,02
8.523.598,98

983.350,77

(*): Presenza pratiche intercomunali.
3. di istituire apposito capitolo di spesa denominato “Fondo per la concessione di contributi per
avversità atmosferiche - reg UE 1408/2013 DM 1851/2014” e di procedere, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
relativamente all’iscrizione di Spesa della somma di € 983.350,77 previa applicazione dell’Avanzo
vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e successivi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le
economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa U0114235 “Trasferimenti alle imprese
agricole per attuazione legge 178/02”.
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
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983.350,77, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. di autorizzare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad emanare gli atti consequenziali
ai fini del trasferimento delle ulteriori somme derivanti dal riparto di cui al presente provvedimento
in favore delle amministrazioni comunali interessate dal Decreto Ministeriale 1851/2014;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
L’Assessore al Bilancio e AA.GG.
(avv. Raffaele Piemontese)
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria,
Caccia e pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. di approvare il riparto dell’ammontare complessivo pari a € 983.350,77 di cui al D.M. 241/2015 in
favore delle Amministrazioni interessate dagli eventi avversi di cui al DM 1851/2014, come di seguito
riportato:
COMUNE

PROVVEDIMENTO

GINOSA

Determinazione n. 427 del 30.10.2020 e
Determinazione n. 456 del 13.11.2020 di
modifica della determinazione n. 531 del
24.10.2019
Determinazione n. 51 del 09/03/2017

CASTELLANETA*

Esiti istruttori Servizio territoriale
Taranto prot. n. A00_180/0079418 del
13/11/2018
Determinazione n. 1721 del 02/09/2014

FASANO*

4.947.298,75

Determinazione n. 208 del 06.12.2015 di
modifica della determinazione n. 1862
del 21.11.2014
+
Esiti istruttori Provincia di Brindisi d.d.
370/2016
TOTALE

RIPARTO (€)

570.760,08

2.455.950,44
+
292.590,77

317.093,77

TOT: 2.748.541,21
211.901,60
+

+
Esiti istruttori Provincia di Brindisi d.d.
370/2016

OSTUNI*

DANNO AMMISSIBILE (€)

154.292,40

42.247,08

TOT: 366.194,00
448.989,50
+
12.575,52

53.249,84

TOT: 461.565,02
8.523.598,98

983.350,77

(*): Presenza pratiche intercomunali.
3. di istituire apposito capitolo di spesa denominato “Fondo per la concessione di contributi per
avversità atmosferiche - reg UE 1408/2013 DM 1851/2014” e di procedere, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
relativamente all’iscrizione di Spesa della somma di € 983.350,77 previa applicazione dell’Avanzo
vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e successivi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le
economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa U0114235 “Trasferimenti alle imprese
agricole per attuazione legge 178/02”.
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
983.350,77, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. di autorizzare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad emanare gli atti consequenziali
ai fini del trasferimento delle ulteriori somme derivanti dal riparto di cui al presente provvedimento
in favore delle amministrazioni comunali interessate dal Decreto Ministeriale 1851/2014;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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8. 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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

Il presente allegato è composto da n. 1 pagina
il dirigente della Sezione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Data: 15/03/2021 15:30:54
Rif. Proposta di delibera del ALI/DEL/2021/00006

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

16
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

1
1

1

16

20
1
1

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

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

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77
983.350,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77
983.350,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77
983.350,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77
983.350,77

983.350,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77
983.350,77

983.350,77

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

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

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

983.350,77

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

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 15/03/2021 15:31:07
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 450
Ottemperanza sentenze n. 196 e n. 197 del 2021 TAR per la Puglia sede di Bari – Nomina Commissario ad
acta in sostituzione della Provincia di Foggia per la definizione dei procedimenti PAUR ex art 27 bis D.Lgs
152/2006 e s.m.i. attivati da MY SUN s.r.l. per la realizzazione e l’esercizio nel territorio di San Severo (FG)
di n. 2 impianti fotovoltaici della potenza di 54,232 MWp e di 11,84 MWp.

L’Assessora all’Ambiente e al Territorio Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione, così come confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio e
dalla Dirigente del Servizio VIA Vinca Dott.ssa Mariangela Lomastro, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

in data 6.10.2020 My Sun S.r.l. ha presentato alla Provincia di Foggia istanza di V.I.A. ai sensi dell’art.
4, comma 6, lett. b, della L.r. 12.4.2001, per la realizzazione di due progetti fotovoltaici in agro del
Comune di San Severo (FG) rispettivamente di potenza pari a 54,232 MW ed 11,84 MW in differenti
località;
la Provincia di Foggia non ha dato corso al procedimento di V.I.A. nell’ambito del quale, entro 15 giorni
dalla presentazione della medesima istanza, avrebbe dovuto, in prima battuta ed ai sensi dell’art.
10, comma 3, della L.r. 11/2001, esprimersi “in merito alla individuazione delle amministrazioni
interessate”, accertare “la completezza del S.I.A., della documentazione e degli elaborati di cui al
comma 2” e richiedere “per una sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non
superiore a 20 giorni”;
stante il persistente inadempimento della citata Provincia (a fronte anche delle richieste inoltrate
dalla società successivamente all’invio dell’originaria domanda formulata), con istanze del 01.10.2020
e 19.10.2020 My Sun s.r.l. ha invitato e diffidato l’amministrazione regionale “a procedere alla
nomina di un Commissario ad acta che proceda, in luogo della Provincia di Foggia rimasta inerte”,
chiedendo dunque l’intervento sostitutivo regionale ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 11/2001 che, al
comma 1, così testualmente recita: “qualora la Provincia o il Comune ritardino ingiustificatamente
l’espletamento delle procedure di V.I.A. attribuite alla loro competenza, la G.r., anche su richiesta del
proponente li invita a provvedere entro un termine non superiore a 45 giorni” e, al comma 2, che
“decorso inutilmente tale termine, la G.r. nomina un Commissario ad acta per la conclusione delle
procedure di V.I.A.”;
con nota prot. 12697 del 22.10.2020 indirizzata al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e relativamente ai rilievi della Società, la Sezione Autorizzazioni
Ambientali informava circa il proprio difetto di competenza in ordine alla individuazione ed alla
nomina di un commissario ad acta così come previsto dall’ art. 29 L.R. n. 11/2001.

RILEVATO CHE:
-

-

con distinti ricorsi al TAR Bari notificati in data 04.11.2020 società proponente in persona del legale
rappresentante pro tempore chiedeva accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione
Puglia a fronte delle istanze finalizzate all’attivazione dei poteri sostitutivi attribuiti alla Regione Puglia
in forza dell’art. 29 della L.R. n. 11. del 12.4.2001, causati dalla perdurante inerzia della Provincia di
Foggia nel rilascio di un provvedimento di V.I.A. relativamente ai progetti finalizzati alla realizzazione
degli impianti in oggetto epigrafati;
con nota prot. n. 14992 del 26.11.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha riscontrato la richiesta
dell’Avvocatura, pervenuta con PEC del 12.11.2020 acquista in pari data al prot. n. 14313, di relazionare
in merito ai ricorsi di cui al punto precedente, rappresentando che l’inerzia della Provincia di Foggia
alla conclusione dei procedimenti in argomento, promanava dal disconoscimento della delega, di cui
alla medesima L.R. 11/2001 in materia di PAUR;
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nella richiamata nota si precisava altresì che la competenza in merito all’attivazione dei poteri
sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta, non era attribuita alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali, bensì alla Giunta, come già comunicato al Dipartimento;
con Sentenze n. 196 e 197 pubblicate in data 01/02/2021 dal Tribunale Amministrativo II Sezione
di Bari, si ordinava “alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società
ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.”.

RITENUTO CHE:
-

-

-

-

-

la legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”) ex art. 2 comma 2 la Regione
Puglia ha reso operativa la delega delle funzioni amministrative già contemplata da precedente l.r.
30 novembre 2000, n. 17 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale”), così di fatto favorendo il processo di decentramento amministrativo di talune funzioni
amministrative in materia ambientale;
l’art 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi è stato introdotto ex novo dal d.lgs. n. 104/2017 recante
“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;
l’art. 7 bis del TUA, nell’attribuire le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, statuisce
al comma 5 che “In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di
tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali
o delle Province autonome”; al co. 7 che “…Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge
con le modalità di cui all’articolo 27-bis.”; al successivo co. 8 che “Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità
di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale
conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali…”;
l’art. 27-bis del TUA attribuisce direttamente all’autorità già individuata dalla legislazione regionale
come competente in materia di VIA il compito di avviare e concludere il procedimento unico regionale,
senza alcuna modifica delle competenze già previste dalla regolamentazione regionale in vigore;
l’art. 23, co. 1 del medesimo d.lgs. n. 104/2017 ha stabilito con precisione l’ambito di applicazione della
nuova normativa precisando che “le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di
verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” ed attribuendo
portata retroattiva alle disposizioni in materia di PAUR, destinate a disciplinare in via immediata
procedimenti avviati un mese prima dell’entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 104/2017.

VISTO il DLgs n. 152/2006 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974/2020.
VISTE, in particolare, le sentenze del TAR Puglia nn. 196 e 197 che hanno condannato la Regione Puglia
ad esercitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 29 della l.r. n. 11 del 2001 in materia di VIA nei casi di
persistente inerzia delle autorità delegate all’esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonché le
note della Sezione prot. n. 1269 del 22.10.2020 e prot. n. 2329 del 18.02.2021 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali e la nota prot. n. 1575 del 25.02.2021 del Dipartimento (tutte in atti).
RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare immediata ottemperanza ai suddetti pronunciamenti, pena
l’elusione del giudicato, nonché al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie in danno alla Regione già risultata
soccombente.
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”;
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VISTO 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, quindi, di dover ottemperare a quanto disposto con le Sentenze del TAR Bari nn. 196 e 197
dell’01/02/2021, con la nomina di un Commissario ad acta.
DATO ATTO CHE la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla suddetta nomina nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica delle sentenze innanzi
indicate.
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economica -finanziaria
e/o patrimoniale e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie così come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera K della L.R. 7/1997 propone alla Giunta Regionale:
1. di approvare la relazione dell’Assessora proponente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 11/2001 e smi, Commissario ad Acta in luogo della
inadempiente Provincia di Foggia nella persona di
___________________________________________________________________________ al
fine di ottemperare alle Sentenze del TAR Bari nn. 196 e 197 dell’01/02/2021 inerenti alla conclusione
dei procedimenti amministrativi conseguenti alle istanze della società ricorrente per due impianti
fotovoltaici in agro del Comune di San Severo (FG), come in narrativa meglio identificati;
3. di prevedere che il Commissario ad acta, nell’espletamento dell’incarico conferito, si possa avvalere
dell’ausilio dei componenti esterni del Comitato Reg.le per la VIA che verranno compensati con gli oneri
istruttori versati dal proponente. Ai fini del migliore espletamento dell’incarico, dovranno altresì essere
resi disponibili gli strumenti conoscitivi utili (dati del SIT Puglia, informazioni circa altri impianti sul
medesimo territorio,ecc.) nonché ogni altro documento a disposizione delle strutture amministrative;
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4. di prevedere che ai sensi della DGR n. 24 del 24 gennaio 2017 la presente nomina è subordinata
all’acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese
da parte di in Soggetto incaricato ai sensi del Dlgs 08.04.2013 n.39;
5. di demandare ad un successivo atto di Giunta la definizione degli adempimenti gestionali e contabili
scaturenti dalla presente nomina;
6. di dichiarare che l’ottemperanza a dette sentenze non preclude l’esercizio di eventuali azioni giudiziarie
che la Regione dovesse interporre e che, pertanto, detta ottemperanza non corrisponde ad alcuna
forma di acquiescenza ai giudicati formatisi;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
8. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 comma 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 (60) giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al TAR Puglia-sede Bari, all’Avvocatura Regionale, alla
Provincia di Foggia, al Comune di San Severo, al Commissario ad acta nominato nonché alla Sezione
Regionale Infrastrutture Energetiche e digitali.
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. “Supporto Legale in materia Ambientale”
Avv. Francesco De Bello
La Dirigente ad interim del Servizio VIA - Vinca
Dott.ssa Mariangela Lomastro
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato___ alla presente proposta
di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Barbara Valenzano
L’Assessora all’Ambiente ed al Territorio
Avv.to Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1. di approvare la relazione dell’Assessora proponente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 11/2001 e smi, Commissario ad Acta in luogo della
inadempiente Provincia di Foggia nella persona di Ing. Vito LOMORO al fine di ottemperare alle Sentenze
del TAR Bari nn. 196 e 197 dell’01/02/2021 inerenti alla conclusione dei procedimenti amministrativi
conseguenti alle istanze della società ricorrente per due impianti fotovoltaici in agro del Comune di San
Severo (FG), come in narrativa meglio identificati;
3. di prevedere che il Commissario ad acta, nell’espletamento dell’incarico conferito, si possa avvalere
dell’ausilio dei componenti esterni del Comitato Reg.le per la VIA che verranno compensati con gli oneri
istruttori versati dal proponente. Ai fini del migliore espletamento dell’incarico, dovranno altresì essere
resi disponibili gli strumenti conoscitivi utili (dati del SIT Puglia, informazioni circa altri impianti sul
medesimo territorio,ecc.) nonché ogni altro documento a disposizione delle strutture amministrative;
4. di prevedere che ai sensi della DGR n. 24 del 24 gennaio 2017 la presente nomina è subordinata
all’acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese
da parte di in Soggetto incaricato ai sensi del Dlgs 08.04.2013 n.39;
5. di demandare ad un successivo atto di Giunta la definizione degli adempimenti gestionali e contabili
scaturenti dalla presente nomina;
6. di dichiarare che l’ottemperanza a dette sentenze non preclude l’esercizio di eventuali azioni giudiziarie
che la Regione dovesse interporre e che, pertanto, detta ottemperanza non corrisponde ad alcuna
forma di acquiescenza ai giudicati formatisi;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
8. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 comma 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 (60) giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al TAR Puglia-sede Bari, all’Avvocatura Regionale, alla
Provincia di Foggia, al Comune di San Severo, al Commissario ad acta nominato nonché alla Sezione
Regionale Infrastrutture Energetiche e digitali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 452
COMUNE DI RUFFANO (LE) - LLRR 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per l’adozione del Piano
Urbanistico Generale.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSE
Con note prot. 17666 del 17/11/2020 e prot. 20122 del 23/12/2020 il Sindaco del Comune di RUFFANO
(LE) ha chiesto la nomina del commissario ad acta per l’adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del
proprio territorio, a norma dell’art. 11 della LR 27/07/2001, n. 20.
Quanto sopra, alla luce delle dichiarazioni di incompatibilità -ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs.
267/2000- rese dal Sindaco stesso e da undici (su dodici) componenti del consiglio comunale, giusti verbali
delle deliberazioni n. 30 del 29/10/2020 e n. 39 del 30/11/2020, con conseguente impossibilità dell’organo di
adottare il provvedimento.
Attesa la volontà del Comune di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni
della LR 20/2001, constatata l’impossibilità da parte del consiglio comunale in carica di procedere all’adozione
degli atti di propria competenza a norma dell’art. 11 della LR 20/2001, nell’ambito del procedimento di
formazione del PUG, si ritiene che possa prendersi atto della richiesta avanzata e nominare il commissario ad
acta per l’assunzione dei provvedimenti ex art. 11 della LR 20/2001 in ordine al PUG in argomento.
Quanto innanzi ai sensi in particolare dell’art. 55, co. 3 della LR 31 maggio 1980, n. 56 che prevede i
poteri sostitutivi in capo alla Giunta Regionale nei casi di inadempienza da parte dei Comuni nell’esercizio delle
prerogative urbanistiche comunali; tale disposizione, per evidenti finalità volte a concludere i procedimenti
in capo ai Comuni, può infatti ritenersi applicabile in via analogica anche ai procedimenti ai sensi dell’art. 11
della LR n. 20/2001 e s.m.i..
Altresì, in conformità con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 2111 del 30/11/2015, con la
quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia
di pianificazione urbanistica, e inoltre nel rispetto dei principi della continuità e della economicità dell’azione
amministrativa.
RITENUTO CHE
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che per la suddetta richiesta del Sindaco del Comune di
RUFFANO (LE), di nomina del commissario ad acta per l’adozione del Piano Urbanistico Generale del proprio
territorio, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
1. PRENDERE ATTO della richiesta stessa, giuste note del Sindaco prot. 17666 del 17/11/2020 e prot. 20122
del 23/12/2020 e verbali delle deliberazioni n. 30 del 29/10/2020 e n. 39 del 30/11/2020 del consiglio
comunale;
2. NOMINARE di conseguenza il commissario ad acta, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR
31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20,
e in conformità con la DGR n. 2111 del 30/11/2015 con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di
determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica.
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4 della LR 7/1997 - lettera “g)”, che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta
Regionale, propone pertanto alla Giunta:
1. DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
2. DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di RUFFANO (LE), giuste note del Sindaco prot. 17666
del 17/11/2020 e prot. 20122 del 23/12/2020 e verbali delle deliberazioni n. 30 del 29/10/2020 e n. 39
del 30/11/2020 del consiglio comunale, a causa della dichiarata incompatibilità ai sensi dell’art. 78/co. 2
del D.Lgs. 267/2000 resa dal Sindaco stesso e da undici (su dodici) componenti del consiglio comunale
in carica, per la nomina del commissario ad acta per l’adozione del Piano Urbanistico Generale a norma
dell’art. 11 della LR 20/2001, nell’ambito del procedimento di formazione del PUG del proprio territorio
comunale;
3. DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR 31/05/1980 n. 56, le cui
disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20, e in conformità con la DGR
n. 2111 del 30/11/2015 con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi
dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica:
_________________________
in qualità di “Commissario ad acta” per l’assunzione dei provvedimenti ex art. 11 della LR 20/2001 in
ordine al PUG in argomento, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dal medesimo art. 11
della LR 20/2001.
Il Comune di RUFFANO (LE) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per
l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015;
4. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” e al Sindaco
del Comune di RUFFANO (LE) per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione da parte
dello stesso “Commissario ad acta” della non sussistenza di proprie personali situazioni di incompatibilità
di cui all’art 78, co. 2 del D.Lgs. 267/2000 e alle vigenti disposizioni in materia di impiego pubblico;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)			
			
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)		

				

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR 443/2015 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(Ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica relatrice;
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 FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
2. DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di RUFFANO (LE), giuste note del Sindaco prot. 17666
del 17/11/2020 e prot. 20122 del 23/12/2020 e verbali delle deliberazioni n. 30 del 29/10/2020 e n. 39
del 30/11/2020 del consiglio comunale, a causa della dichiarata incompatibilità ai sensi dell’art. 78/co. 2
del D.Lgs. 267/2000 resa dal Sindaco stesso e da undici (su dodici) componenti del consiglio comunale
in carica, per la nomina del commissario ad acta per l’adozione del Piano Urbanistico Generale a norma
dell’art. 11 della LR 20/2001, nell’ambito del procedimento di formazione del PUG del proprio territorio
comunale;
3. DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR 31/05/1980 n. 56, le cui
disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20, e in conformità con la DGR
n. 2111 del 30/11/2015 con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi
dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica:
Ing. Valentina BATTAGLINI
in qualità di “Commissario ad acta” per l’assunzione dei provvedimenti ex art. 11 della LR 20/2001 in
ordine al PUG in argomento, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dal medesimo art. 11
della LR 20/2001.
Il Comune di RUFFANO (LE) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per
l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015;
4. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” e al Sindaco
del Comune di RUFFANO (LE) per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione da parte

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 2-4-2021

23481

dello stesso “Commissario ad acta” della non sussistenza di proprie personali situazioni di incompatibilità
di cui all’art 78, co. 2 del D.Lgs. 267/2000 e alle vigenti disposizioni in materia di impiego pubblico;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 453
COMUNE DI BISCEGLIE (BT) - LLRR 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per la proposta di
adozione del Piano Urbanistico Generale.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSE
Con nota prot. 1466 del 14/01/2021 (integrata con PEC del 27/01/2021 del Dirigente della Ripartizione
Tecnica) il Sindaco del Comune di BISCEGLIE (BT) ha chiesto la nomina del commissario ad acta per la proposta
di adozione al consiglio comunale del Piano Urbanistico Generale (PUG), a norma dell’art. 11 della LR
27/07/2001, n. 20.
Quanto sopra alla luce della incompatibilità -ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs. 267/2000- dichiarata
dal Sindaco stesso e da tutti i componenti della giunta comunale, giusta deliberazione n. 322 del 30/12/2020
(con la presenza di tutti i predetti componenti della giunta) di accertamento e presa d’atto, con conseguente
impossibilità dell’organo di assumere il provvedimento di propria competenza.
Attesa la volontà del Comune di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle
disposizioni della LR 20/2001, constatata l’impossibilità da parte della giunta comunale in carica di procedere
all’assunzione del provvedimento di propria competenza a norma dell’art. 11 della LR 20/2001 nell’ambito del
procedimento di formazione del PUG, si ritiene che possa prendersi atto della richiesta avanzata e nominare
il commissario ad acta per l’assunzione del provvedimento suddetto.
Quanto innanzi ai sensi in particolare dell’art. 55, co. 3 della LR 31 maggio 1980, n. 56 che prevede i
poteri sostitutivi in capo alla Giunta Regionale nei casi di inadempienza da parte dei Comuni nell’esercizio delle
prerogative urbanistiche comunali; tale disposizione, per evidenti finalità volte a concludere i procedimenti
in capo ai Comuni, può infatti ritenersi applicabile in via analogica anche ai procedimenti ai sensi dell’art. 11
della LR n. 20/2001 e s.m.i..
Altresì in conformità con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 2111 del 30/11/2015, con la
quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia
di pianificazione urbanistica, e inoltre nel rispetto dei principi della continuità e della economicità dell’azione
amministrativa.
RITENUTO CHE
Alla luce delle risultanze istruttorie, la richiesta del Sindaco del Comune di BISCEGLIE (BT), di nomina del
commissario ad acta per la proposta di adozione del Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell’art. 11 della LR
n. 20/2001, possa essere accolta e per l’effetto procedere:
1. ALLA PRESA D’ATTO della richiesta stessa, giusta nota del Sindaco prot. 1466 del 14/01/2021 e deliberazione
della giunta comunale n. 322 del 30/12/2020.
2. ALLA NOMINA del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 55/co. 3 della LR 31/05/1980 n. 56, le cui
disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20, e in conformità con la
DGR n. 2111 del 30/11/2015 (criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta
in materia di pianificazione urbanistica).
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4 della LR 7/1997 - lettera “g)”, che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta
Regionale, propone pertanto alla Giunta:
1. DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
2. DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di BISCEGLIE (BT), giusta nota del Sindaco prot. 1466
del 14/01/2021 e deliberazione della giunta comunale n. 322 del 30/12/2020 di accertamento della
incompatibilità ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs. 267/2000 dichiarata dal Sindaco stesso e da tutti i
componenti della giunta comunale in carica, per la nomina del commissario ad acta per la proposta di
adozione del Piano Urbanistico Generale del proprio territorio (provvedimento di competenza della giunta
comunale), a norma dell’art. 11 della LR 20/2001;
3. DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi dell’art. 55/co. 3 della LR 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni
sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20, e in conformità con la DGR n. 2111
del 30/11/2015 con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei
commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica:
_________________________
in qualità di “Commissario ad acta” per l’assunzione del richiesto provvedimento di competenza della giunta
comunale ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2001 in ordine al PUG in argomento, con invito ad adempiere nel
termine di SESSANTA GIORNI dalla notifica del presente provvedimento.
Il Comune di BISCEGLIE (BT) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per
l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015;
4. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” e al Sindaco
del Comune di BISCEGLIE (BT) per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione da parte
dello stesso “Commissario ad acta” della non sussistenza di proprie personali situazioni di incompatibilità
di cui all’art 78, co. 2 del D.Lgs. 267/2000 e alle vigenti disposizioni in materia di impiego pubblico;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)			
			
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)		

				

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR 443/2015 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(Ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica relatrice;
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 FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
2. DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di BISCEGLIE (BT), giusta nota del Sindaco prot. 1466
del 14/01/2021 e deliberazione della giunta comunale n. 322 del 30/12/2020 di accertamento della
incompatibilità ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs. 267/2000 dichiarata dal Sindaco stesso e da tutti i
componenti della giunta comunale in carica, per la nomina del commissario ad acta per la proposta di
adozione del Piano Urbanistico Generale del proprio territorio (provvedimento di competenza della giunta
comunale), a norma dell’art. 11 della LR 20/2001;
3. DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi dell’art. 55/co. 3 della LR 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni
sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20, e in conformità con la DGR n. 2111
del 30/11/2015 con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei
commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica:
Geom. Emanuele MORETTI
in qualità di “Commissario ad acta” per l’assunzione del richiesto provvedimento di competenza della giunta
comunale ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2001 in ordine al PUG in argomento, con invito ad adempiere nel
termine di SESSANTA GIORNI dalla notifica del presente provvedimento.
Il Comune di BISCEGLIE (BT) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per
l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015;
4. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” e al Sindaco
del Comune di BISCEGLIE (BT) per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione da parte
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dello stesso “Commissario ad acta” della non sussistenza di proprie personali situazioni di incompatibilità
di cui all’art 78, co. 2 del D.Lgs. 267/2000 e alle vigenti disposizioni in materia di impiego pubblico;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 459
Comitati Etici ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012, n. 189. Proroga dei Comitati Etici istituiti nella Regione Puglia.
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa, così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

il Ministero della Salute con decreto del 12 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del
22.08.06, ha stabilito i requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati
etici per la sperimentazione clinica dei medicinali;

-

con decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189 sono state apportate sostanziali modificazioni all’istituzione, organizzazione e funzionamento dei
Comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali;

-

l’art. 12, comma 9 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 prevede che le competenze in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali, attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 in capo
all’Istituto Superiore di Sanità, siano trasferite all’AIFA;

-

il comma 10 dell’art. 12 del Decreto legge n. 158/2012 prevedeva che entro il 30 giugno 2013 ciascuna
Regione provvedesse a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio;

-

il comma successivo prevedeva che a decorrere dal 1 luglio 2013 la documentazione riguardante studi
clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 fosse gestita esclusivamente
con modalità telematiche, attraverso i modelli standard dell’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione
clinica dell’AIFA;

-

con successivo decreto del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2013 (pubblicato in G.U. serie Generale
n. 96 del 24.04.2013) sono stati stabiliti i criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici;

-

il Decreto 8 febbraio 2013, art. 2 comma 8, ha previsto che tutti i Comitati Etici nominati, compresi quelli
successivamente modificati, sarebbero rimasti in carica per tre anni e che, su proposta dei Direttori
Generali, sarebbe stato possibile un rinnovo con provvedimento di Giunta regionale per ulteriori tre
anni;

-

sulla base della sopra citata normativa e per gli adempimenti relativi di competenza regionale, dopo
attenta analisi della popolazione residente nelle singole provincie pugliesi, valutata l’attività svolta
dai Comitati etici che avevano in precedenza emesso almeno un parere unico, la Giunta regionale ha
riorganizzato nella Regione Puglia i Comitati etici, ai sensi della legge n. 189/2012, distinti per le seguenti
area di aggregazione:
a) Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le Aziende
sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, come da D.G.R. n. 237/2017;
b) Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per le
Aziende Sanitarie della provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2169/2016;
c) Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce, come
da D.G.R. n. 2037/2016;
d) Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi e
Taranto, come da D.G.R. n. 480/2017 e n. 1629/2017;
e) Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, come
da D.G. R. n. 2170/2016;
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f)
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sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico, come da D.G.R. n. 2035/2016;

-

con la D.G.R. n. 2380 del 10.12.2013 sono stati regolamentati gli aspetti di finanziamento dei Comitati
Etici, di cui all’art. 6 del D.M. 8.2.2013 Ministero della Salute;

-

con la D.G.R. n. 1970 del 4.11.2019 si è disposto che i Comitati Etici, tutti in scadenza al 31/10/2019, a
eccezione di quello di Brindisi in scadenza al 31.03.2020, restassero in carica fino al 31.03.2020;

-

con la D.G.R. n. 520 dell’8.04.2020 si è disposto che i Comitati Etici, tutti in scadenza al 31/03/2020,
restassero in carica fino al 30.09.2020;

-

con la D.G.R. n. 1596 del 17.09.2020 si è disposto che i Comitati Etici, tutti in scadenza al 30/09/2020,
restassero in carica fino al 31.03.2021;

Preso atto che:
-

l’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della Salute”, ha istituito presso l’AIFA il Centro di coordinamento nazionale dei comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con
funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione delle sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali;

-

il 13 aprile 2018, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, Area Assistenza Farmaceutica
e Dispositivi medici, ha chiesto alle Regioni di procedere a una ricognizione delle attività dei suddetti
organismi indipendenti;

-

con Decreto del Ministero della Salute 19/04/2018 sono stati nominati i componenti del Centro di
coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso umano e sui dispositivi medici;

-

l’art. 2, comma 7 della già citata L. n. 3 del 11/01/2018, prevede che “Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta”;

-

l’attività di individuazione e riorganizzazione della distribuzione territoriale dei Comitati Etici attualmente
esistenti non si è conclusa e, per l’effetto, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale previsto dal
succitato art. 2, comma 7 della legge n. 3/2018;

-

il comma 10 dell’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede che “fino alla data in vigore dei decreti di
cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuino a svolgere i compititi agli stessi demandati
dalle norme vigenti”;

-

con d. lgs. 14 maggio 2019, n. 52 recante “Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136
del 12-06-2019, sono state introdotte ulteriori novità in materia di sperimentazione clinica di farmaci.

Considerato che:
-

con nota prot. AOO_081/1354 del 6 marzo 2020 la Regione Puglia ha chiesto al Ministero della Salute
di conoscere, al fine di meglio individuare per il tempo strettamente necessario l’arco temporale di una
eventuale proroga dei Comitati, la tempistica prevista per l’emissione del decreto ministeriale di cui all’art.
2, comma 7 della legge n. 3/2018;
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-

con nota ministeriale prot. 0015031 del 12.03.2020, acquisita al prot. AOO_081/1529 del 17.03.2020,
il Ministero della Salute ha riscontrato la summenzionata nota della Regione Puglia affermando che “i
Comitati etici attualmente esistenti, salvo diversa decisione della Regione competente, possono continuare
a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all’art. 2, commi 5 e 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come disposto al comma 10 del medesimo
articolo”;

-

non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal già citato art. 2 comma 7 della legge
n. 3/2018 per la individuazione dei Comitati etici e che non è possibile, ad oggi, anche in ragione del
perdurare dell’emergenza COVID-19, fornire indicazioni di maggiore dettaglio in ordine ai tempi stimati
per la conclusione dell’iter per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra;

-

l’art. 2 comma 7 della legge n. 3/2018 prevede che “Nell’individuazione dei comitati etici territoriali si
deve tenere conto dei seguenti criteri: a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;
b) l’avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, prevista dall’articolo 12, commi 10 e 11, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nei termini previsti dalla citata normativa; c) il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro
coordinatore nel corso dell’anno 2016.”;

-

è necessario garantire la continuità delle attività di valutazione e di monitoraggio degli studi clinici, nelle
more della riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Puglia sulla base anche delle indicazioni
nazionali.

Ritenuto di:
-

dover prorogare, nelle more della pubblicazione dei decreti di cui all’art. 2 comma 7 della legge n. 3/2018,
la scadenza dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Puglia fino al 30.09.2021, al fine di garantire
il prosieguo delle attività degli stessi.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, che i seguenti Comitati Etici, istituiti nella Regione
Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, rimangano in carica fino al 30.09.2021:
• Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le Aziende
sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, come da D.G.R. n. 237/2017;
• Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per le
Aziende Sanitarie della provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2169/2016;
• Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce, come
da D.G.R. n. 2037/2016;
• Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi e
Taranto, come da D.G.R. n. 480/2017 e n. 1629/2017;
• Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, come
da D.G. R. n. 2170/2016;
• sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico, come da D.G.R. n. 2035/2016;
2. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di avviare, sentiti le Aziende
Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS del Servizio Sanitario Regionale, il
procedimento di riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Puglia sulla base di quanto stabilito
dalla legge n. 3/2018 e dai relativi decreti attuativi;
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3. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero
Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, che i seguenti Comitati Etici, istituiti nella Regione
Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, rimangano in carica fino al 30.09.2021:
• Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le Aziende
sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, come da D.G.R. n. 237/2017;
• Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per le
Aziende Sanitarie della provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2169/2016;
• Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce, come
da D.G.R. n. 2037/2016;
• Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi e
Taranto, come da D.G.R. n. 480/2017 e n. 1629/2017;
• Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, come
da D.G. R. n. 2170/2016;
• sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico, come da D.G.R. n. 2035/2016;
2. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di avviare, sentiti le Aziende
Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS del Servizio Sanitario Regionale, il
procedimento di riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Puglia sulla base di quanto stabilito
dalla legge n. 3/2018 e dai relativi decreti attuativi.
3. Di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero
Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia.
4. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL FUNZIONARIO P.O. “ASSISTENZA FARMACEUTICA
CONVENZIONATA”:

Giuseppe Labbruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI
E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E
TECNOLOGICHE SANITARIE”:

Paolo Stella
Benedetto G. Pacifico

Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:

Vito Montanaro

L’ASSESSORE: Pietro Luigi Lopalco

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

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

1. Di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, che i seguenti Comitati Etici, istituiti nella Regione
Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, rimangano in carica fino al 30.09.2021:
• Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le Aziende
sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, come da D.G.R. n. 237/2017;
• Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per le
Aziende Sanitarie della provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2169/2016;
• Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce, come
da D.G.R. n. 2037/2016;
• Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi e
Taranto, come da D.G.R. n. 480/2017 e n. 1629/2017;
• Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, come
da D.G. R. n. 2170/2016;
• sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
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Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico, come da D.G.R. n. 2035/2016.
2. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di avviare, sentiti le Aziende
Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS del Servizio Sanitario Regionale, il
procedimento di riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Puglia sulla base di quanto stabilito
dalla legge n. 3/2018 e dai relativi decreti attuativi.
3. Di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero
Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia.
4. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 467
Progetto P.I.U. SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione
delle azioni del Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 - Azione 9.2.3, CUP:
B35B19000250006 – 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. Rafforzamento
del sistema dei servizi di accoglienza e integrazione di concerto con il titolare della PO Politiche Migratorie,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale
e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 detta 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
e ss.mm.ii.
Ne è seguito il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo, il quale ha abrogato il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
e ss.mm.ii.
La Commissione europea, con Decisione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 ha così approvato il Programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione - CCI n. 2014IT05SFOP001.
Successivamente la Commissione europea, con Decisione di esecuzione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017,
ha modificato la decisione di esecuzione C (2014)10130 e approvato determinati elementi del Programma
Operativo Inclusione per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione in Italia, assegnando tra l’altro al PON - Inclusione risorse aggiuntive in
tema di Accoglienza e integrazione migranti.
Con Decisione di esecuzione C (2018) 8586 del 06 dicembre 2018, la Commissione europea ha nuovamente
modificato la Decisione di esecuzione C (2014) 10130 approvando determinati elementi del Programma
Operativo Inclusione per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione in Italia.
Il succitato PON - Inclusione ha in particolare previsto al suo interno l’Asse prioritario 3 Sistemi e modelli
d’intervento sociale relativo all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 Promuovere l’inclusione sociale e
combattere la povertà ed ogni discriminazione, perseguendo tra gli altri l’obiettivo specifico 9.2.3 Progetti
integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri
non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale sussidiaria ed
umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione (Azioni di sistema e pilota).
A livello nazionale il Legislatore è intervenuto con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, 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 a favore dei lavoratori stagionali in agricoltura
estendendo responsabilità e sanzioni ai cosiddetti caporali e agli imprenditori che fanno ricorso alla loro
intermediazione.
In attuazione delle disposizioni europee e nazionali, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche
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di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nel prosieguo, DG Immigrazione), Organismo
Intermedio del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, con nota n. 1845 del 13 giugno 2018 ha
inviato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Siciliana una richiesta di elaborazione di una
proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando le risorse destinate al finanziamento del Progetto per
un ammontare di € 12.799.680,00 a valere sul FSE PON Inclusione.
La Regione Puglia, con PEC del 7 marzo 2019, ha trasmesso alla DG Immigrazione la progettazione esecutiva,
che la indica quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre Amministrazioni Regionali e del
partner privato Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali individuato con determinazione dirigenziale n.
42 del 30 agosto 2018 ad esito della procedura di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla coprogettazione e la presentazione di progetti.
Con nota n. 1179 del 2 aprile 2019, la DG Immigrazione - DIVISIONE I, ha comunicato l’avvenuta registrazione
del Decreto Direttoriale n. 35 dell’8 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione stipulata
con la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila per la realizzazione della Proposta progettuale P.I.U.
SU.PR.EME – Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni del
progetto SU.PR.EME di contrasto sistemico allo sfruttamento.
Con DGR n. 1421 del 30 luglio 2019, la Giunta regionale ha approvato la Convenzione di Sovvenzione e lo
Schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia e Partner beneficiari, istituendo appositi capitoli di
entrata e di spesa al Bilancio regionale.
Con successiva nota n. 2306 del 27 maggio 2020 la DG Immigrazione ha chiesto alle Regioni Beneficiarie
la progettazione esecutiva di misure complementari al Progetto P.I.U SU.PR.EME, per un ammontare di €
7.000.000,00 (Settemilioni/00) a valere sul FSE PON Inclusione per la realizzazione di azioni mirate a soddisfare
i fabbisogni emersi nei contesti sociali di riferimento, migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi territoriali,
promuovere lo sviluppo delle aree urbane, favorire le condizioni di occupazione della popolazione immigrata
e la creazione di misure di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro e di vita.
La DG Immigrazione, in qualità di Organismo Intermedio FSE, dietro presentazione a cura della Regione Puglia
di Progettazione integrativa, con decreto n. 51 del 30 luglio 2020, ha approvato l’Addendum alla Convenzione
dell’8 marzo 2019 e relativo impegno di spesa a valere sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo
Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Subaction III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, sottoscritto
dalle Parti in data 30 luglio 2020.
A seguito della rimodulazione progettuale integrata con le linee di intervento complementari e con il contributo
integrativo di € 7.000.000 le risorse europee assegnate alla Regione Puglia e agli altri Beneficiari nell’ambito
del Progetto P.I.U. SU.PR.EME ammontano a complessivi € 19.799.680,00 a valere sul Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020.
Con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. n. 118/2011) 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 Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 53, Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio
Pluriennale 2015 – 2017, sono state dettate le norme in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
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L’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Nel corso dell’e.f. 2020 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con Deliberazione di
Giunta regionale n. 1421 del 30 luglio 2019 per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate.
Permangono tuttavia i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi
al Progetto P.I.U. SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020. CUP: B35B19000250006, che
vanno re-iscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezioneranno nel corrente esercizio con
esigibilità negli esercizi finanziari 2021-2023, per un importo pari a € 90.000,00.
Con L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, sono state emanate le Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021).
Con L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Con DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 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 in parte entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché 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”.
CRA

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

BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 90.000,00
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 2-4-2021

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Capitolo di
Entrata

declaratoria

E2101101

PON Inclusione - FSE 2014-2020 - Progetto P.I.U.
SUPREME – Trasferimento da Ministeri

23495

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2021
Competenza e Cassa

12.4.1

E.2.01.01.01.001

+ € 90.000,00

2.101.1

Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
Titolo giuridico: Decreto Direttoriale n. 35 dell’8 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di
Sovvenzione stipulata in data 8 marzo 2019 - 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”

Capitolo di
Spesa

U1204034

Declaratoria

Progetto P.I.U. SU.PR.EME PON Inclusione FSE
2014-2020 - Spesa corrente - Incarichi libero
professionali di studi, ricerca e consulenza

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei Conti
Finanziario

Variazione bilancio di
previsione
EF 2021
Competenza e Cassa

12.4.1

U.1.03.02.10.000

+ € 90.000,00

Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme, da parte
della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per l’ammontare di €
90.000,00.
Esigibilità della spesa E.F. 2021-2023
L’operazione di variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22,
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, in
termini di competenze e cassa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 contenente la variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 approvato con L.R. 30 dicembre 2021, n. 36;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere Regionale del prospetto E/1 di
cui all’art. 10, comma 4, d. lgs. n. 118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Titolare P.O. Rafforzamento del sistema
dei servizi di accoglienza e integrazione
(avv. Angela M. SANITATE)
Il Titolare P.O. Politiche Migratorie
(dott. Francesco NICOTRI)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino
Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(dott. Domenico DE GIOSA)				

			

Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)		

		

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, in
termini di competenze e cassa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 contenente la variazione di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 approvato con L.R. 30 dicembre 2021, n. 36;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere Regionale del prospetto E/1 di
cui all’art. 10, comma 4, d. lgs. n. 118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

GIOVANNI CAMPOBASSO
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ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 468
Progetto SU.PR.EME cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020). AGREEMENT
N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086. CUP: I21F19000020009. Ulteriore definizione interventi anno 2021.
Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-23 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 del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’ “Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
con D.G.R. n. 2439 del 30/12/2019 è stato nominato Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Domenico De Giosa;
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, che, 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;
la decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i., con cui 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;
CONSIDERATO, inoltre, che:
l’art. 7 del Regolamento UE 2014/514 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita
nei regolamenti specifici la Commissione europea può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati
membri e in Paesi terzi.
gli art. 2, lett. K), e 21 del Regolamento UE 2014/516 definiscono rispettivamente le situazioni di emergenza
e le misure di sostegno finanziario che il FAMI può fornire per far fronte alle predette situazioni emergenziali.
la Commissione europea ha riconosciuto allo Stato italiano alcune priorità emergenziali nell’ambito dell’Azione
ARES (2017) 5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration
Fund (AMIF).
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il Programma
annuale di lavoro per il 2019 concernente l’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione (FAMI 2014-2020) con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 8899 e
ss.mm.ii.
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il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
integrazione, con e-mail prot. n. 35/2197 dell’1 luglio 2019 ha trasmesso alla Commissione europea, in
qualità di lead applicant, il Progetto SU.PR.EME (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in
ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque
Regioni meno sviluppate) 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, i quali 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 al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione l’approvazione del Progetto SU.PR.EME (Ref. 2019/HOME/
AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 30.237.546,36 di contributo europeo pari al 90% della somma
complessiva di € 33.557.713,33 stanziata per il Progetto.
a seguito dell’approvazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione ha sottoscritto con la Commissione europea il giorno 4
settembre 2019 il Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 per la realizzazione delle azioni
previste nell’ambito del Progetto SU.PR.EME.
sempre in data 4 settembre 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione ha sottoscritto con la Regione Puglia apposita Convenzione
con la quale le è stato attribuito il ruolo di co- applicant e coordinating partner per la realizzazione delle
attività di competenza del Progetto SU.PR.EME.
con successivo provvedimento n. 1605 del 9 settembre 2019 la Giunta Regionale ha delegato il Segretario
Generale della Presidenza alla sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione a livello territoriale delle
attività relative al Progetto SU.PR.EME.
in data 3 ottobre 2019 è stata sottoscritta la Convenzione per l’attuazione del Progetto SU.PR.EME in ambito
territoriale tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
le risorse europee assegnate alla Regione Puglia nell’ambito del Progetto SU.PR.EME ammontano a €
5.740.576,28 a valere sul Fondo AMIF, oltre a € 727.272,72 a titolo di cofinanziamento a valere sul Bilancio
regionale, per un finanziamento totale del Progetto di € 6.467.849,00.
con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. n. 118/2011) 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 Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 53, Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 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. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione.
RICHIAMATO integralmente quanto contenuto nell’A.D. n. 47 del 10/03/2021 recante “EMAS FAMI
2014/2020. “Grant Agreement for an action with multiple beneficiaries - no home/2019/Amif/Ag/Emas/0086
– Project title “Supreme” EMAS – Emergency Assistance”. Protocollo d’intesa con Acquedotto Pugliese S.p.a.
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per l’approvvigionamento idrico negli insediamenti informali. Presa d’atto nota di credito prot. 672 nonché
liquidazione e pagamento fatture prot. 666, 668 e 670 del 05.03.2021 nonché. CUP: I21F19000020009”;
RICHIAMATO, inoltre, integralmente quanto contenuto nell’A.D. n. 31 del 15/02/2021 recante “EMAS-FAMI
2014/2020”. Progetto “SUPREME” – Posizioni equiparate ad incarichi di n. 2 Posizioni Organizzative (OS1-OS2
e OS3-OS4) di tipologia b). Impegno di spesa periodo 1° marzo 2021 – 16 giugno 2021. CUP I21F19000020009;
Nel corso dell’E.F. 2020 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con Deliberazioni
di Giunta regionale n. 98 del 4-2-2020 e 906 dell’11.06.2020 per assenza di obbligazioni giuridicamente
vincolanti perfezionate.
RITENUTO necessario, nelle more della ricezione di apposito riscontro alla richiesta di proroga del Progetto
“Supreme”, da parte della Commissione Europea, dover effettuare apposita variazione di bilancio, al fine di
poter continuare a garantire:
- la fornitura di acqua potabile ed il servizio di auto espurgo, presso gli insediamenti informali di migranti,

presenti nel territorio regionale, stanziando nell’esercizio 2021 somme non accertate e non impegnate
nell’esercizio 2020;
- la prosecuzione degli incarichi delle Posizioni equiparate ad incarichi di n. 2 Posizioni Organizzative (OS1-

OS2 e OS3-OS4 “Supreme”) di tipologia b), senza soluzione di continuità, dal 17 giugno 2021 e sino al 16
giugno 2022;
Permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi al
Progetto SU.PR.EME cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020). AGREEMENT
N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086. CUP: I21F19000020009, che vanno re-iscritti in bilancio sulla base
delle obbligazioni che si perfezioneranno nel corrente esercizio con esigibilità negli esercizi finanziari 20212023, per un importo complessivo pari a € 455.229,00.
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021- 2023;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 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 la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvati con DGR
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n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché 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”.
CRA

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

BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 455.229,00.
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
Capitolo
di
Entrata
E2101104

declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2.101

E.2.01.01.01.000

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

Variazione
E.F. 2021
Competenza e Cassa

+ € 426.442,56

Variazione
EF 2022
Competenza

+ € 28.786,44

Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
Titolo giuridico: 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)
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
Capitolo
di
Spesa

U1204040

U1204044

U1204045

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE 2014/2020
– EMAS-FAMI 2014/2020.
PROGETTO SUPREME – SPESA
CORRENTE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE IMPRESE

12.4.1

U. 1.4.3.99.000

+ € 405.581,62

+ € 0,00

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE 2014/2020
– EMAS-FAMI 2014/2020.
PROGETTO SUPREME – SPESA
CORRENTE - RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E RISULTATO AL
PERSONALE DI CAT. D

12.4.1

U.1.01.01.01

+ € 16.163,14

+€
21.336,86

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE 2014/2020
– EMAS-FAMI 2014/2020.
PROGETTO SUPREME – SPESA
CORRENTE - CONTRIBUTI
SOCIALI EFFETTIVI A CARICO
DELL’ENTE CORRISPOSTI
AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO

12.4.1

U.1.01.02.01

+ € 3.626,46

+ € 5.333,42

P.D.C.F.

Variazione
EF 2021
Competenza e Cassa

Variazione
EF 2022
Competenza
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U1204046

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE 2014/2020
– EMAS-FAMI 2014/2020.
PROGETTO SUPREME –
SPESACORRENTE - IRAP
PER PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO

12.4.1

U.1.02.01.01

+ € 1.071,34
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+ € 2.116,16

Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme, da parte
della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per l’ammontare di €
455.229,00.
L’operazione di variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il DPGR 31 luglio 2015, n. 443, Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA”;
PROPONE ALLA GIUNTA
l’adozione del seguente atto finale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, la necessaria variazione al bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 190, comma 4, D.lgs. n.
118/2011;
5. di dare atto che la variazione 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;
6. di dare atto che ai successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’accertamento ed all’impegno delle
somme, da parte della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Funzionario istruttore
Titolare della P.O. “Politiche Migratorie”
Dott. Francesco Nicotri
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino
Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(dott. Domenico DE GIOSA)
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Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, la necessaria variazione al bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 190, comma 4, D.lgs. n.
118/2011;
5. di dare atto che la variazione 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;
6. di dare atto che ai successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’accertamento ed all’impegno delle
somme, da parte della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

GIOVANNI CAMPOBASSO

1

426.442,56
426.442,56

426.442,56
426.442,56

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

DE GIOSA
DOMENICO
16.03.2021
16:05:51 UTC

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

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

426.442,56
426.442,56

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

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

426.442,56
426.442,56

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
ENTRATE

426.442,56
426.442,56

residui presunti
previsione di competenza

426.442,56

previsione di cassa

426.442,56

previsione di cassa

426.442,56
426.442,56

426.442,56
426.442,56

in aumento

426.442,56
426.442,56

2
101

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2021

previsione di competenza

residui presunti

previsione di competenza
previsione di competenza

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

SPESE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TITOLO
Tipologia

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

12

TOTALE MISSIONE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04

Totale Programma

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

Programma
Titolo

12

DENOMINAZIONE

04
1

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2021/00010

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

VARIAZIONI

VARIAZIONI

in diminuzione

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 473
DGR n. 1640/2016: Bando per il consolidamento dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del r.r.
15/2011 e la costituzione di nuovi DUC. Applicazione avanzo di amministrazione e Variazione di bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e smi. Capitolo U0353070.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Ing. Alessandro Delli Noci, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche
Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:
La L.R. 16 aprile2015 n. 24 “Codice del Commercio” al Capo IV definisce gli strumenti di promozione del
commercio e prevede la promozione da parte dei Comuni dei Distretti Urbani del Commercio (DUC) e l’art.
13 della legge precisa che i “distretti urbani del commercio prevedono accordi fra amministrazione comunale,
associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati,
volti sa sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività
paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata”.
Con deliberazione n. 1640 del 26/10/2016, pubblicata sul BURP n. 127 del 7/11/2016, la Giunta Regionale ha
approvato un protocollo di intesa con una scheda progettuale da sottoscriversi da parte dei Comuni interessati
alla definizione e all’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività commerciale attraverso la
costituzione del Distretto urbano del commercio (DUC) come previsto all’articolo 13, comma 1 della L..R. 16
aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio” e come disciplinato dal regolamento 15 luglio 2011, n. 15.
Con atto dirigenziale n°96 del 16/06/2017, pubblicato sul B.U.R.P. n°82 del 13/07/2017, è stato approvato il
primo bando riservato ai Comuni pugliesi che sottoscrivono lo schema di Protocollo di Intesa e relativa scheda
progettuale di cui alla DGR n°1640/2016 con la finalità di contribuire all’avvio delle attività di costituzione e
promozione dei Distretti Urbani del Commercio.
Con A.D. 186 del 05/12/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n°3 del 10/01/2019, è stato approvato il secondo bando
destinato ai Comuni che abbiano sottoscritto l’Accordo previsto dal r.r.15/2011 e abbiano ottenuto l’iscrizione
al Registro regionale dei DUC previsto dall’art. 4 del regolamento 15/2011. Questo bando prosegue le
politiche di valorizzazione e promozione del commercio avviate con il primo bando DUC e si pone l’obiettivo
di finanziare progetti inclusi nei piani operativi del distretto riguardanti la riqualificazione e rivitalizzazione del
sistema distributivo.
Con A.D. n°13 del 14 gennaio 2019 è stata disposta la sospensione della presentazione di nuove istanze a
valere sul bando approvato con a.d. n°96/2017.
Con A.D. n°5 del 19 gennaio 2021 è stata approvata la sospensione della presentazione di nuove istanze a
valere sul secondo bando approvato con a.d. n°186/2018 confermando che le risorse finanziarie disponibili
saranno utilizzate per dare attuazione ad una nuova fase di rilancio dei DUC e della loro funzione a sostegno
delle attività commerciali del territorio.
Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate al consolidamento dei DUC esistenti e, al contempo,
promuovere la costituzione di nuovi DUC che possano contare su un bacino territoriale congruo a raggiungere
le finalità dell’avviso, occorre formulare nuovi indirizzi e criteri idonei a orientare la finalizzazione delle risorse.
In particolare si propone di incentivare le aggregazioni territoriali puntando su servizi comuni e attivare le
necessarie sinergie con le politiche di sviluppo turistico e culturale del territorio, con la prospettiva di arrivare
ad una definizione di ambito territoriale ottimale per l’efficace funzionamento e valorizzazione dei DUC.
Al contempo la crisi che ha particolarmente colpito le attività commerciali di vicinato, accelerata dall’emergenza
pandemica, impone di ripensare forme e modalità di vendita stimolando i processi di innovazione nel settore
del commercio locale.
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Alla luce di tali considerazioni, condivise con le associazioni di categoria cofirmatarie dei protocolli di intesa per
la costituzione dei DUC, si rende opportuno approvare i criteri e gli indirizzi del «Bando per il consolidamento
dei Distretti urbani del commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n.15 e la costituzione di Nuovi
DUC», di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In particolare si prevede che la concessione dei contributi sia rivolta:
- ai Comuni che abbiano già ottenuto un finanziamento a valere sui precedenti bandi e che concorrono ai
fini del consolidamento e il potenziamento delle attività;
- ai Comuni che non abbiano ancora istituito un Distretto Urbano del Commercio e/o che non abbiano avuto
accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione con il I e II Bando DUC.
I Comuni proponenti, o loro aggregazioni, costituiti in Distretti Urbani del Commercio dovranno:
a) aver sottoscritto l’Accordo di Distretto previsto dal r.r. 15/2011 per la costituzione dei Distretti Urbani
del Commercio;
b) essere iscritti, in forma singola o aggregata, al Registro regionale dei DUC previsto dall’articolo 4 del
regolamento 15/2011 (consultabile sul portale www.sistema.puglia.it).
Dato atto che lo stanziamento complessivamente previsto è di € 3.024.856,74 e trova copertura sui seguenti
capitoli del bilancio regionale:
-

€ 1.674.856,74 sul nuovo capitolo istituito con il presente provvedimento;

-

€ 1.350.000,00 sul capitolo 1402006 del bilancio 2021;

Ritenuto di demandare alla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali l’assunzione degli atti
conseguenti.
Verificato che:
-

Esiste un Avanzo di Amministrazione Vincolato formatosi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa
353070.

-

Risulta indispensabile utilizzare le risorse accertate dalla Regione Puglia, per gli scopi coerenti con gli
obiettivi sopra delineati.

Visti:
• il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
•

l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 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;

•

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;

•

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

•

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

•

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

•

la D.G.R. n. 199/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
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Si rende, pertanto, necessario:
-

applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42 comma 8 del D.lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii. per le attività del terzo bando dedicato ai Distretti Urbani del Commercio;
istituire un nuovo capitolo di spesa e apportare la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e di approvare lo schema E/1 allegato quale parte integrante del
presente provvedimento.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 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 SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 1.674.856,74,
derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0353070.
L’avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio preventivo 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato.
Centro di Responsabilità Amministrativa
62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
09 – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO DI SPESA

Missione
Programma

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.09

1110020

CNI

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2021
Cassa

+ € 1.674.856,74

0,00

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

20.1.1

U.1.10.1.1

0,00

- € 1.674.856,74

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ’
DEI DISTRETTI URBANI DEL
COMMERCIO COSTITUITI
AI SENSI DEL R.R. 15
LUGLIO 2011, N. 15.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI.

14.2.2

U.2.3.1.2

+ € 1.674.856,74

+ € 1.674.856,74
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Lo stanziamento complessivamente previsto per il «3° Bando per il consolidamento dei Distretti urbani del
commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n.15 e la costituzione di Nuovi DUC», è di € 3.024.856,74
e trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
−

€ 1.674.856,74 sul nuovo capitolo istituito con il presente provvedimento;

−

€ 1.350.000,00 sul capitolo 1402006 del bilancio 2021.

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.
La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
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.
2.

Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
Di approvare il “Bando per il consolidamento dei Distretti urbani del commercio costituiti ai sensi del R.R.
15 luglio 2011, n.15 e la costituzione di Nuovi DUC », di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs.
n. 118/2011, e ss.mm.ii, per l’importo di € 1.674.856,74, derivante dalle economie vincolate formatesi
negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0353070;
4. Di istituire un nuovo capitolo di spesa e di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.
71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
5. Di dare atto che lo stanziamento complessivamente previsto è di € 3.024.856,74 e trova copertura sui
seguenti capitoli del bilancio regionale:
€ 1.674.856,74 sul nuovo capitolo istituito con il presente provvedimento;
€ 1.350.000,00 sul capitolo 1402006 del bilancio 2021;
6. Di demandare alla competente Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti;
7. Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.674.856,74, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
8. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento e composto da nr.1 facciata,
nella parte relativa alla variazione al bilancio;
9. 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;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
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
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Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci
L’ASSESSORE al Bilancio: Raffaele Piemontese

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.
2.

Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
Di approvare il “Bando per il consolidamento dei Distretti urbani del commercio costituiti ai sensi del R.R.
15 luglio 2011, n.15 e la costituzione di Nuovi DUC», di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs.
n. 118/2011, e ss.mm.ii, per l’importo di € 1.674.856,74, derivante dalle economie vincolate formatesi
negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0353070;
4. Di istituire un nuovo capitolo di spesa e di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.
71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
5. Di dare atto che lo stanziamento complessivamente previsto è di € 3.024.856,74 e trova copertura sui
seguenti capitoli del bilancio regionale:
€ 1.674.856,74 sul nuovo capitolo istituito con il presente provvedimento;
€ 1.350.000,00 sul capitolo 1402006 del bilancio 2021;
6. Di demandare alla competente Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti;
7. Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.674.856,74, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
8. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento e composto da nr.1 facciata,
nella parte relativa alla variazione al bilancio;
9. 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;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera AEC_DEL_2021_00009
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

2
2

Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
Spese in conto capitale

Totale Programma

2

Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

TOTALE MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

Programma
Titolo

Programma
Titolo

1
1

1

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti - Programma

VARIAZIONI
in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1.674.856,74
1.674.856,74

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1.674.856,74
1.674.856,74

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1.674.856,74
1.674.856,74

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.674.856,74

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.674.856,74

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.674.856,74

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1.674.856,74
1.674.856,74 €

1.674.856,74

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1.674.856,74
1.674.856,74 €

1.674.856,74

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

€

1.674.856,74

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.674.856,74

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.674.856,74

TITOLO
residui presunti
previsione di
competenza
previsione di cassa

Tipologia

residui presunti
previsione di
competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Firmato digitalmente da: Francesca Zampano
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 17/03/2021 16:03:15

1

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Allegato A

BANDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEI DISTRETTI URBANI
DEL COMMERCIO – DUC - (R.R. 15 LUGLIO 2011 E
DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 1640/2016) E
LA COSTITUZIONE DI NUOVI DUC

1
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BANDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO – DUC - (R.R. 15 LUGLIO 2011

E DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 1640/2016) E LA COSTITUZIONE DI NUOVI DUC .

Articolo 1 – Finalità e beneficiari
1.1 Il presente bando ha come obiettivo il consolidamento dei Distretti Urbani del Commercio
pugliesi costituiti ai sensi del R.R. 15/2011 per le finalità indicate nella DGR n. 1640 del
26/10/2016 L’iniziativa si inserisce nelle politiche di valorizzazione e promozione del commercio
già avviate con il primo bando approvato con atto dirigenziale n. 96/2017 ed attuate con il
secondo bando approvato con a.d. n. 186/2018, ma introduce dei correttivi finalizzati a
incrementare i benefici diretti per gli operatori commerciali dei distretti e avviare un processo
di aggregazione territoriale per la definizione di Ambiti territoriali ottimali per il potenziamento
e lo sviluppo dei DUC in una logica di efficienza ed efficacia delle azioni finanziate.
1.2 Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della l.r. 24/2015 i progetti possono interessare “tutti gli
operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti
attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio
e di valore storico e tradizionale, operanti all’interno delle aree individuate dal comune”.
1.3 Ai sensi del successivo comma 4 “I distretti urbani del commercio prevedono accordi fra
amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente
rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree
commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali,
nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.”
1.4 Il bando finanzia le attività previste dai progetti operativi del distretto urbano del commercio,
con interventi di sostegno e riqualificazione della rete distributiva del commercio.
1.5 Al presente bando possono partecipare:
-

i Comuni che non abbiano ancora istituito un Distretto Urbano del Commercio e/o che non
abbiano avuto accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione con il I e II Bando DUC.
A questa tipologia di beneficiari è riservata una quota di risorse finanziarie pari a € 750,000;

-

I Comuni che abbiano già ottenuto un finanziamento a valere sui precedenti bandi e che
concorrono ai fini del consolidamento e il potenziamento delle attività. A questa tipologia
di beneficiari è destinata una quota di risorse finanziarie pari a € 2.274.856,74

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione
2.1 Possono presentare istanza di partecipazione i Comuni, o loro aggregazioni, che si costituiscano
in Distretti Urbani del Commercio e che:

2
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a) abbiano sottoscritto l’Accordo di Distretto previsto dal r.r. 15/2011 per la costituzione dei
Distretti Urbani del Commercio. Ai sensi dell’art.4 RR 15/2011 “l’Accordo ha una durata non
inferiore a tre anni”, pertanto, si invita a trasmettere eventuali rinnovi o variazioni
intervenuti;
b) siano iscritti, in forma singola o aggregata, al Registro regionale dei DUC previsto
dall’articolo 4 del regolamento 15/2011 (consultabile sul portale www.sistema.puglia.it).
2.2 Per i DUC di nuova istituzione o che non abbiano avuto accesso alle risorse finanziarie messe a
disposizione con il I e II bando DUC, si richiede un bacino territoriale minimo di 25.000 abitanti.
2.3 I Comuni con popolazione inferiore a 25.0000 abitanti, che abbiano già istituito un DUC, ma che
non abbiano avuto accesso al relativo finanziamento (né con il I né con il II bando) per accedere
al finanziamento previsto dal presente Bando dovranno definire idonee modalità associative,
adeguando i rispettivi atti costitutivi e indicando, contestualmente, il soggetto capofila.
2.4 I Comuni che aderiscono ad una forma associativa (aggregazione territoriale), incluso il Comune
capofila, non potranno inviare ulteriori istanze partecipando ad altre aggregazioni, pena
l’inammissibilità delle candidature successive alla prima.

Articolo 3 – Procedura e Dotazione economica del bando
3.1 La procedura è a sportello e le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate
secondo l'ordine cronologico di ricezione fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
3.2 La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 3.024.856,74 e potrà essere integrata da
eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a bilancio per finalità coerenti con il
presente avviso.
3.3 Sul totale delle risorse disponibili, una quota di € 750.000,00 viene riservata ai Comuni che non
abbiano ricevuto alcun contributo, in forma singola o aggregata, a valere su uno dei due precedenti
bandi DUC approvati con a.d. n°96/2017 e a.d. n°186/2018.
3.4 La restante quota di € 2.274.856,74 viene destinata al consolidamento delle attività di tutti gli
altri Comuni/DUC.

Articolo 4 – Entità del contributo
4.1 E’ concedibile un contributo con i seguenti criteri:
A. Comuni o loro aggregazioni, che costituiscono un DUC, con popolazione residente superiore
a 70.000 abitanti: contributo massimo concedibile € 150.000,00;
B. Comuni o loro aggregazioni, che costituiscono un DUC, con popolazione residente tra
50.001 e 70.000 abitanti: contributo massimo concedibile € 100.000,00;
C.

Comuni o loro aggregazioni, che costituiscono un DUC, con popolazione residente tra
25.000 e 50.000 abitanti: contributo massimo concedibile € 50.000,00.

3
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4.2 È concedibile un contributo regionale in conto capitale non superiore all’80% del costo
dell’investimento.

Articolo 5 – Interventi finanziabili e ammissibilità delle spese
5.1 Sono finanziabili i seguenti interventi:
a) spese per la gestione dell’ufficio di DUC inclusa la redazione/aggiornamento del Piano
Operativo di Distretto. Il contributo massimo è dimensionato secondo le indicazioni
dell’articolo 4.1:
a1) max 50.000€ (fascia A di cui all’art. 4.1);
a2) max 30.000€ (fascia B di cui all’art. 4.1);
a3) max 20.000€ (fascia C di cui all’art. 4.1);
Spesa riservata ai DUC che rientrano nell’articolo 3.3 e per coloro che hanno partecipato solo
al primo bando DUC. Sono esclusi i Comuni che hanno già partecipato al 2° bando approvato
con ad n°186/2018 e che abbiano già ricevuto le risorse per la “gestione” del distretto.
Le funzioni gestionali e amministrative possono anche essere garantite da uno dei CAT
autorizzati dalla Regione, ex articolo 8 del R.R. 12/2010, individuato dall’Organismo Autonomo
di Distretto, purché in grado di assicurare un’organizzazione adeguata e profili professionali di
comprovata esperienza e competenza. Nella Convenzione dovranno essere definite le funzioni
e le modalità organizzative di svolgimento delle attività e dei servizi.
Sarà ammessa a rendicontazione la spesa sostenuta dai Comuni per la redazione del
Documento Strategico del Commercio, purché fatturata e pagata successivamente alla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non finanziata
a valere sul I e II Bando.
b) azioni di promozione e marketing (campagne di promozione, animazione, eventi, incontri,
ecc…), il contributo massimo è dimensionato secondo le indicazioni dell’articolo 4.1:
b1) max 20.000€ (fascia A di cui all’art. 4.1);
b2) max 10.000€ (fascia B di cui all’art. 4.1);
b3) max 5.000€ (fascia C di cui all’art. 4.1);
c) attività di formazione all’outfit rivolte agli operatori commerciali che ricadono nel perimetro
del DUC. Il contributo massimo è dimensionato secondo le indicazioni dell’articolo 4.1:
c1) max 15.000€ (fascia A di cui all’art. 4.1);
c2) max 10.000€ (fascia B di cui all’art. 4.1);
c3) max 5.000€ (fascia C di cui all’art. 4.1);
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d) attività di formazione linguistica rivolte esclusivamente agli operatori commerciali che hanno
sede legale nel Comune proponente purché quest’ultimo sia inserito ai sensi della DGR
n°1017 del 19/05/2015 nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011). Il contributo massimo è
dimensionato secondo le indicazioni dell’articolo 4.1:
d1) max 15.000€ (fascia A di cui all’art. 4.1);
d2) max 10.000€ (fascia B di cui all’art. 4.1);
d3) max 5.000€ (fascia C di cui all’art. 4.1);
e) interventi volti alla realizzazione di servizi comuni fra gli operatori del distretto. Il contributo
massimo è dimensionato secondo le indicazioni dell’articolo 4.1:
e1) max 40.000€ (fascia A di cui all’art. 4.1);
e2) max 30.000€ (fascia B di cui all’art. 4.1);
e3) max 10.000€ (fascia C di cui all’art. 4.1).
Per i Comuni ammessi al 2° bando, approvato con ad n°186/2018, e che abbiano già ricevuto
le risorse per la “gestione” delle attività del DUC, al fine di incentivarne le aggregazioni e la
programmazione dei servizi comuni, i massimali di spesa ella voce e) “servizi comuni” sono
elevabili come di seguito:
e1-bis) max 50.000€ (fascia A di cui all’art. 4.1);
e2-bis) max 30.000€ (fascia B di cui all’art. 4.1);
e3-bis) max 20.000€ (fascia C di cui all’art. 4.1);
f) Potrà essere riconosciuta una premialità pari ad un massimo di euro 10.000 laddove se i servizi
comuni (di cui alle lettere e1- e2 -e3) si realizzano attraverso modalità digitali: attivazione e/o
implementazione di servizi a supporto del commercio on-line, convenzioni e accordi per le
spedizioni e/o servizio di consegna, gestione dei resi e altri servizi innovativi. - max
10.000,00€.
5.2 Sono ammissibili le spese liquidate e pagate dopo la data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nella misura in cui queste ultime siano strettamente
attinenti, funzionali e dimensionate alle effettive finalità dell’iniziativa oggetto della domanda
di agevolazioni.
5.3 Le spese sono ammissibili nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e al
netto dell'I.V.A. Qualora l’IVA rappresenti un costo in quanto non detraibile, le spese ammesse
potranno includere l’IVA.
5.4 Le prestazioni sono ammissibili solo se rese da imprese e società iscritte al registro della
C.C.I.A.A. ed aventi l’espressa indicazione nel certificato camerale dell’attività svolta che dovrà
essere conforme alla prestazione richiesta.
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5.5 Sono comunque escluse dalle agevolazioni le spese relative a:
-

imposte e tasse;
notarili;
acquisto di mezzi mobili targati;
acquisto di scorte;
acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
di funzionamento in generale e i contratti di manutenzione;
non capitalizzate;
di pura sostituzione;
in leasing;
calcolate in maniera forfetaria;
di funzionamento;
direzione lavori, collaudi di legge, oneri per concessioni edilizie;
pagate in contanti.

5.6 Sono esclusi le costruzioni di nuovi immobili e l’acquisto di immobili preesistenti.
5.7 Ai fini dell’ammissibilità del contributo le spese dovranno essere totalmente supportate da validi
titoli di pagamento.
5.8 Per le tipologie di spesa assoggettate a limitazioni, o divieti o che siano oggetto di specifiche
normative comunitarie, si applica quanto stabilito dalle normative dell’Unione Europea.

Articolo 6 - Presentazione delle istanze
6.1 La domanda è presentata utilizzando esclusivamente le PEC comunali istituzionali e inviate
all’indirizzo servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando su BURP, utilizzando la modulistica allegata al bando che sarà
pubblicata
sul
sito
web
accessibile
al
seguente
indirizzo:
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche
6.2 Alla domanda devono essere allegati:
a) l’Accordo di Distretto previsto dal r.r. 15/2011 per la costituzione dei Distretti Urbani del
Commercio (ai sensi dell’art.4 RR 15/2011 gli Accordi sono validi per un periodo non
inferiore a tre anni, si invita pertanto ad aggiornare eventuali criticità);
b) Atti comunali e verbali del DUC di impegno per la copertura della quota di cofinanziamento;
c)

Documentazione elencata nel modulo di domanda.

Articolo 7 – Accertamento della finanziabilità dei progetti
7.1 L’esame delle domande avviene in ordine cronologico di presentazione. A tal fine fanno fede la
data e l’ora di trasmissione della PEC.

6
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7.2 La Regione Puglia si riserva la facoltà di chiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria
ai fini istruttori, assegnando un termine perentorio entro cui la documentazione richiesta deve
essere prodotta. Scaduto inutilmente tale termine la domanda si intende rigettata.

Articolo 8 - Modalità di erogazione
8.1 A ciascun beneficiario sarà comunicata l’ammissibilità del progetto. L’erogazione degli acconti,
ad eccezione della prima anticipazione, avviene su istanza del beneficiario contenente la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
8.2 Un’anticipazione pari al 50% del contributo concesso è erogata contestualmente all’atto di
concessione del contributo. Un ulteriore quota del 45% potrà essere erogata a presentazione di
uno stato di avanzamento della spesa pari al 35% di quella ammissibile.
8.3 In nessun caso l’ammontare del contributo regionale può eccedere quello assegnato. Nei casi in
cui la spesa ammissibile sia inferiore a quella prevista nell’istanza, il contributo regionale sarà
ridotto proporzionalmente.
8.4 La documentazione per l’ottenimento del saldo deve essere inviata entro e non oltre due mesi
dalla scadenza ultima.

Articolo 9 – Revoca del contributo
9.1 Il contributo assegnato è revocato in caso di:
a) rinuncia da parte del beneficiario;
b) assegnazione del contributo sulla base di documenti o attestazioni falsi o inesatti;
c) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche al progetto cofinanziato tali da non
consentire il rispetto degli obiettivi e delle finalità del bando;
d) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative, di violazione di
norme in tema di appalti pubblici o di mancata o intempestiva comunicazione alla Regione
di atti e fatti rilevanti concernenti il progetto finanziato;
e) mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, di produzione della documentazione
per la chiusura della contabilità del finanziamento e di entrata in funzione delle opere.
9.2 Con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme.
Articolo 10 – Disposizioni finali
10.1

La realizzazione degli interventi finanziati deve essere ultimata entro il 31 luglio 2022 o nei
successivi dodici mesi dalla concessione del contributo, prorogabili per un massimo di sei mesi
in presenza di documentate ed oggettive cause di forza maggiore.

10.2

Per coloro che partecipano per il budget di cui all’articolo 3.4: l’erogazione del saldo del
contributo è subordinata all’esito positivo della rendicontazione delle spese sostenute a
valere sul 1° o 2° bando al quale il DUC o i relativi Comuni hanno già partecipato.

7
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10.3

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo.

10.4

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente l’avvenuta ultimazione del progetto e
impegnarsi ad inviare, nei successivi due mesi, la documentazione richiesta per la liquidazione
del saldo del contributo.

10.5

Nel caso di revoca del contributo i beneficiari si impegnano a restituire l’eventuale acconto
versato oltre interessi legali.

10.6

Non saranno comunque autorizzate destinazioni del contributo diverse da quelle per le quali
lo stesso è stato concesso.

10.7

Il contributo previsto dal presente bando, ai sensi della Comunicazione della Commissione
Europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) punto 6.3 Considerato 196 e 197, è
ritenuto di impatto prettamente locale e, di conseguenza, non ha alcuna incidenza sugli
scambi tra Stati membri.

10.8

Il contributo previsto dal presente bando è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C.,
documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della legge 28
gennaio 2009, n. 2. Il documento di regolarità contributiva in corso di validità è acquisito
d’ufficio da Regione Puglia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del
Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale
n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto
l’importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.
L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

10.9

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla L.R. 24/2015, ai relativi regolamenti
attuativi nonché alle norme generali nazionali e comunitarie.

10.10 La responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Silvestri. Funzionaria con Posizione
Organizzativa.
10.11 Tutte le informazioni relative al presente bando sono disponibili all’indirizzo
www.sistema.puglia.it nella sezione “Attività Economiche, Artigianali e Commerciali” “Distretti Urbani del Commercio” – “3° Bando DUC”.
10.12 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Daniela Silvestri – Posizione Organizzativa
responsabile, Tel. 080 5403704 - e-mail: d.silvestri@regione.puglia.it

Il presente allegato è composto
di n°8 (otto) facciate.
La Dirigente: Francesca Zampano

Firmato digitalmente da: Francesca Zampano
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 17/03/2021 16:02:55
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 474
D.L. n. 34/2020, art. 200, comma 1 – D.L. n. 104/2020, art. 44 comma 1. – Decreto n. 33 del 27.01.2021
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
118/2011 e s.m.i.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria espletata
dai Funzionari Istruttori PO “Trasporto automobilistico ed elicotteristico” e PO “Trasporto Ferroviario”, dal
Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, riferisce quanto segue.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020,
all’articolo 200, comma 1 ha istituito un “Fondo” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
una dotazione iniziale di € 500.000.000,00 per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi
tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico regionale e locale nel periodo dal 23.02.2021 al 31.12.2020,
rispetto alla media dei ricavi tariffari riferita ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio.
Il medesimo decreto legge n. 34/2020, all’articolo 200, comma 2, ha stabilito che con successivo decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono
definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento.
Con decreto interministeriale dell’11 agosto 2020 n. 340, è stata data attuazione alla sopra citata norma,
stabilendo i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di
trasporto pubblico locale e regionale e si è proceduto, contestualmente, alla ripartizione, tra le Regioni, le
Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla
competenza statale, di 412.465.131,78 euro a titolo di anticipazione per le finalità previste dall’articolo 200,
comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020; alla Regione Puglia sono stati attribuiti € 11.077.597,45.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020,
all’articolo 44, comma 1, ha rifinanziato per l’importo di € 400.000.000,00, per l’anno 2020, la dotazione del
“Fondo”, prevedendo che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di
€ 300.000.000,00, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti,
occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento
derivanti dall’applicazione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto
scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto
un riempimento superiore all’80 per cento della capacità.
Il medesimo decreto legge n. 104/2020, all’articolo 44, comma 1-bis, ha autorizzato ciascuna regione e
provincia autonoma ad attivare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, nei limiti del 50 per cento
delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di € 300.000.000,00 le stesse percentuali di ripartizione
previste dal citato decreto interministeriale dell’11 agosto 2020 n. 340.
Con decreto interministeriale n. 541 del 3 dicembre 2020, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 44, comma 1 bis, del
decreto legge n. 104 del 2020, a valere sulla quota di rifinanziamento del “Fondo” sono state ripartite tra le
regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano
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in capo alla competenza statale, risorse pari a € 100.000.000,00 a titolo di ulteriore anticipazione per la
compensazione minori ricavi al 31 dicembre 2020 (a Regione Puglia sono stati attribuiti € 2.685.705,19),
nonché € 150.000.000,00 come anticipazione per il finanziamento dei servizi aggiuntivi resi o programmati
alla stessa data (a Regione Puglia sono stati attribuiti € 4.090.497,38).
A seguito della documentazione istruttoria inviata dalle regioni e province autonome ai sensi dell’art. 4
del suddetto decreto interministeriale n. 541/2020, sono risultate complessivamente destinate ai servizi
aggiuntivi, attivati o da attivare entro il 31 dicembre 2020, risorse pari ad € 62.826.818,76.
La quota residua di rifinanziamento del “Fondo”, non utilizzata per i servizi aggiuntivi e quindi da destinare alla
compensazione dei minori ricavi tariffari, risulta quindi pari ad € 237.173.181,24. Inoltre, le risorse residue
della dotazione iniziale del “Fondo”, che non sono state oggetto di riparto con il decreto interministeriale n.
340/2020, sono pari ad € 87.534.868,21.
Complessivamente quindi, le risorse complessive da ripartire per la finalità “compensazione minori ricavi
tariffari” per l’anno 2020 sono pari ad € 324.708.049,45. Con decreto interministeriale n. 33 del 27.01.2021,
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si è
proceduto alla ripartizione di tali risorse, a titolo di anticipazione, attribuendo alla Regione Puglia un importo
pari ad € 8.720.700,94 (pari ad € 2.350.928,50 quale quota residua della dotazione iniziale del “Fondo” di cui
all’art. 200, comma 1, D.L. n. 34/2020, ed € 6.369.772,44 quale quota residua del rifinanziamento del “Fondo”
di cui all’art. 44, comma 1, D.L. n. 104/2020 non utilizzata per i servizi aggiuntivi).
Con il medesimo decreto interministeriale n. 33/2021, inoltre, è stata effettuata la ripartizione definitiva
delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale resi o programmati al
31.12.2020, pari ad € 62.826.818,76. Alla Regione Puglia risulta attribuito un importo pari ad € 4.871.941,04,
al cui stanziamento sul bilancio regionale si è provveduto con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1703 del
15.10.2020 (per una quota pari ad € 4.090.497,38) e n. 2183 del 29.12.2020 (per la residua quota pari ad €
781.443,66).
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 n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
• la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023;
per adempiere a quanto disposto dalla normativa nazionale summenzionata, occorre provvedere
all’incremento dello stanziamento del capitolo di entrata n. 2101030, con riferimento alle risorse destinate
alla compensazione dei minori ricavi tariffari per l’anno 2020.
In particolare, sul capitolo di entrata n. 2101030 si prevede la somma di cui al decreto interministeriale n.
33/2021, pari a € 8.720.700,94. Sui capitoli di spesa, con riferimento alla base dati fornita dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con e-mail del 02.09.2020, su richiesta di questa Regione, acquisita al
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prot. AOO_078/3010 del 08.09.2020, e con l’applicazione dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale MITMEF n. 340/2020, considerato che gli importi assegnati a questa Regione rappresentano il 21,22% e 57,50%
dell’importo già attribuito con il predetto D.I. MIT-MEF n. 340/2020, si prevedono trasferimenti alle imprese
di trasporto pubblico di competenza regionale per il settore ferroviario pari ad € 4.224.159,03, per il settore
automobilistico pari ad € 1.133.060,65, per il settore elicotteristico pari ad € 23.332,39, e trasferimenti agli
enti locali pari ad € 3.340.148,87, ai fini della compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari del trasporto
pubblico locale e regionale .
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione comporta la variazione in termini di competenza e cassa, 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 approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
C.R.A.

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

BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata
Entrata non ricorrente, Codice Transazione UE 2
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Titolo giuridico: decreto n. 33 del 27/01/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 15/02/2021 n. 583.
CAPITOLO

DECLARATORIA

TITOLO
TIPOLOGIA

CODIFICA PIANO DEI
CONTI

Variazione E.F. 2021
Competenza e Cassa

E2101030

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità.

2.101

E.2.01.01.01

€ 8.720.700,94

Parte Spesa
Spesa non ricorrente, Codice Transazione UE 8
CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO DEI
CONTI

Variazione E.F. 2021
Competenza e Cassa

U1001007

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari
del trasporto pubblico locale e regionale. Trasferimenti
alle imprese di trasporto pubblico ferroviario.

10.1.1

U.1.04.03.99

€ 4.224.159,03

U1002018

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari
del trasporto pubblico locale e regionale. Trasferimenti
alle imprese di trasporto pubblico automobilistico.

10.2.1

U.1.04.03.99

€ 1.133.060,65
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U1004002

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari
del trasporto pubblico locale e regionale. Trasferimenti
alle imprese di trasporto pubblico elicotteristico.

10.4.1

U.1.04.03.99

€ 23.332,39

U1002019

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari
del trasporto pubblico locale e regionale. Trasferimenti
agli enti locali per l’erogazione verso le imprese di TPL.

10.2.1

U.1.04.01.02

€ 3.340.148,87

TOTALE

€ 8.720.700,94

Si attesta che 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. 118/2011.
Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti si procederà ad
effettuare l’accertamento di entrata e l’impegno della spesa.
***
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale disponendo:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
Di procedere alla variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021 - 2023,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR
n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto
previsto nella Sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
Di approvare l’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del d.lgs. 118/2011, parte integrante del
presente provvedimento.
Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di apportare le variazioni: al Bilancio di gestione, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
2021.
Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio
e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del
D.Lgs. 118/2011.
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 in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
Di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

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
PO “Trasporto automobilistico ed elicotteristico”

Ferdinando IAVARONE
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Emilio SARDONE

Il Funzionario Istruttore
PO “Trasporto ferroviario”
Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e
TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti

Enrico CAMPANILE

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 osservazioni sulla presente
proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara VALENZANO

L’ASSESSORE PROPONENTE
Anna MAURODINOIA

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;

-

viste le sottoscrizioni apposte 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:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
Di procedere alla variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021 - 2023,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR
n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto
previsto nella Sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
Di approvare l’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del d.lgs. 118/2011, parte integrante del
presente provvedimento.
Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di apportare le variazioni: al Bilancio di gestione, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
2021.
Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio
e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del
D.Lgs. 118/2011.
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Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento.
8. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
9. Di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.
7.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂĚĞů͙͘KƌŐĂŶŽ ͙͘ĚĞů͙ ͙͙͘Ŷ͙͙͘͘͘͘͘
^W^

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

D/^^/KE

ϭϬ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

dƌĂƐƉŽƌƚŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ϭ

dƌĂƐƉŽƌƚŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϮϮϰ͘ϭϱϵ͕Ϭϯ
ϰ͘ϮϮϰ͘ϭϱϵ͕Ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϮϮϰ͘ϭϱϵ͕Ϭϯ
ϰ͘ϮϮϰ͘ϭϱϵ͕Ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϳϯ͘ϮϬϵ͕ϱϮ
ϰ͘ϰϳϯ͘ϮϬϵ͕ϱϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϳϯ͘ϮϬϵ͕ϱϮ
ϰ͘ϰϳϯ͘ϮϬϵ͕ϱϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϯϯϮ͕ϯϵ
Ϯϯ͘ϯϯϮ͕ϯϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚĂΖ

Ϯ
ϭ

dƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

Ϯ

dƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ

ϭϬ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

sZ//KE/

ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚĂΖ

ϭ
ϭ

ϭϬ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

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

EKD/E/KE

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚĂΖ

ϰ
ϭ

ůƚƌĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϰ

ůƚƌĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϯϯϮ͕ϯϵ
Ϯϯ͘ϯϯϮ͕ϯϵ

dKd>D/^^/KE

ϭϬ

ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚĂΖ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϮϬ͘ϳϬϬ͕ϵϰ
ϴ͘ϳϮϬ͘ϳϬϬ͕ϵϰ

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

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϮϬ͘ϳϬϬ͕ϵϰ
ϴ͘ϳϮϬ͘ϳϬϬ͕ϵϰ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

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

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂĚĞů͙͘KƌŐĂŶŽ ͙͘ĚĞů͙ ͙͙͘Ŷ͙͙͘͘͘͘͘
EdZd

d/dK>K͕d/WK>K'/

EKD/E/KE

d/dK>K

Ϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϭϬϭ

dKd>d/dK>K

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

Ϯ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϭ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ

dKd>sZ//KE//EEdZd
dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϮϬ͘ϳϬϬ͕ϵϰ
ϴ͘ϳϮϬ͘ϳϬϬ͕ϵϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϮϬ͘ϳϬϬ͕ϵϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϮϬ͘ϳϬϬ͕ϵϰ
ϴ͘ϳϮϬ͘ϳϬϬ͕ϵϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

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

ϭ

Ϭ͕ϬϬ

CAMPANILE ENRICO
16.03.2021 08:27:08 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 475
D.L. n. 34/2020, art. 200, c. 1 – D.L. 137/2020 art. 22-ter e L. 178/2020 art. 1, c. 816. Decreto n. 61 del
04.02.2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.
Lgs. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria espletata
dai Funzionari Istruttori PO “Trasporto automobilistico ed elicotteristico” e PO “Trasporto Ferroviario”, dal
Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, riferisce quanto segue.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020,
all’articolo 200, comma 1 ha istituito un “Fondo” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
una dotazione iniziale di € 500.000.000,00 per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi
tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico regionale e locale nel periodo dal 23.02.2020 al 31.12.2020,
rispetto alla media dei ricavi tariffari riferita ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio.
Il medesimo decreto legge n. 34/2020, all’articolo 200, comma 2, ha stabilito che con successivo decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono
definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento.
Con decreto interministeriale dell’11 agosto 2020 n. 340, è stata data attuazione alla sopra citata norma,
stabilendo i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di
trasporto pubblico locale e regionale e si è proceduto, contestualmente, alla ripartizione, tra le Regioni, le
Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla
competenza statale, di 412.465.131,78 euro a titolo di anticipazione per le finalità previste dall’articolo 200,
comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020; alla Regione Puglia sono stati attribuiti € 11.077.597,45.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020,
all’articolo 44, comma 1, ha rifinanziato per l’importo di € 400.000.000,00, per l’anno 2020, la dotazione del
“Fondo”, prevedendo che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di
€ 300.000.000,00, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti,
occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento
derivanti dall’applicazione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto
scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto
un riempimento superiore all’80 per cento della capacità.
Con decreto interministeriale n. 541 del 3 dicembre 2020, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 44, comma 1 bis, del
decreto legge n. 104 del 2020, a valere sulla quota di rifinanziamento del “Fondo” sono state ripartite tra le
regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano
in capo alla competenza statale, risorse pari a € 100.000.000,00 a titolo di ulteriore anticipazione per la
compensazione minori ricavi al 31 dicembre 2020 (a Regione Puglia sono stati attribuiti € 2.685.705,19),
nonché € 150.000.000,00 come anticipazione per il finanziamento dei servizi aggiuntivi resi o programmati
alla stessa data (a Regione Puglia sono stati attribuiti € 4.090.497,38).
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Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176,
all’art. 22-ter “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, commi 1, 2 e 3, stabilisce quanto segue:
“1. All’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020” sono sostitute
dalle seguenti: “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall’articolo 200, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di
390 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di
cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell’anno 2021 per fronteggiare
le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel
periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all’atto dell’emanazione del decreto di cui al
comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni e i comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere,
mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio
di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza
per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle
quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per l’utilizzo delle residue risorse, tenuto
conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 340 dell’11 agosto 2020.”
La Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 all’art. 1, c. 816, stabilisce che:
“816. Al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato
anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle
misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle
Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all’atto dell’emanazione del decreto di cui al terzo periodo, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di
200 milioni di euro per l’anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti
delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione
e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su
strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di
taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate,
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nell’anno 2021, per le finalità previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”
Con decreto n. 61 del 04/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, si è provveduto all’art. 1, alla ripartizione a titolo di anticipazione delle risorse
destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti nel 2021 per l’emergenza
epidemiologica COVID-19 relative al 50% di 190 M€ di cui all’art. 22-ter del DL 137/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 176/2020 e di 200 M€ dell’art. 1 c. 816 della L. n. 178/2020 con le percentuali del D.I.
MIT-MEF n. 340/2020, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano
avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
dicembre 2020.
In particolare, alla Puglia applicando la percentuale del 2,73% del D.I. MIT-MEF n. 340/2020 sono attribuiti
€ 2.590.648,34 a valere sul 50% delle risorse ex D.L. 137/2020 art. 22-ter, di cui massimo € 1.227.149,21 da
destinare ai servizi aggiuntivi che possono effettuarsi con l’ausilio di altri operatori economici e € 2.726.998,25
a valere sul 50% delle risorse ex L. 178/2020 art. 1, c. 816.
Lo stesso decreto, all’art. 2, rinvia il riparto del residuo 50% a successivo decreto al momento dell’acquisizione
dei programmi di servizi aggiuntivi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma per l’esercizio 2021.
Le predette risorse, non utilizzate per servizi aggiuntivi, sono considerate, per ciascuna regione e provincia
autonoma ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai servizi di trasporto pubblico
locale e regionale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.
Inoltre, con il medesimo decreto n. 61 del 04/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono ripartite a titolo di anticipazione e con le percentuali di cui
al D.I. MIT-MEF n. 340/2020, il 50% delle risorse stanziate dall’articolo 22–ter, comma 2, del D.L. 137/2020
pari a 100 M€ per compensazione mancati ricavi periodo 23/02/2020 – 31/01/2021, destinando i residui 100
M€ alla ripartizione definitiva delle risorse destinate alla compensazione in argomento. Alla Regione Puglia,
applicando la percentuale del 2,73% del D.I. MIT-MEF n. 340/2020 sono attribuiti € 2.685.705,12.
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 n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
• la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023;
per adempiere a quanto disposto dalla normativa nazionale summenzionata, occorre provvedere
all’incremento dello stanziamento del capitolo di entrata n. 2101030, con riferimento alle risorse destinate ai
servizi aggiuntivi e alla compensazione dei minori ricavi tariffari per l’anno 2021.
In particolare, sul capitolo di entrata n. 2101030 si prevede la somma di cui al decreto interministeriale n.
61/2021, pari a € 8.003.351,71 (€ 2.590.648,34+€ 2.726.998,25+€ 2.685.705,12).
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Per i capitoli di spesa per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale, in considerazione
delle esigenze emerse dai Tavoli di coordinamento Prefettizi ex DPCM 3/12/2020 art. 1 c. 10 lett. s), con
riempimento massimo al 50% ex lett. mm), nonché dei relativi Documenti Operativi, considerato l’importo
assegnato di € 5.317.646,59 (€ 2.590.648,34+€ 2.726.998,25), si prevedono i seguenti stanziamenti: per il
settore ferroviario € 2.353.189,20 (€ 1.146.425,51+€ 1.206.763,69), per il settore automobilistico regionale €
764.787,76 (€ 372.588,91+€ 392.198,85) e per gli enti locali € 2.199.669,63 (€ 1.071.633,92+€ 1.128.035,71).
Per i capitoli di spesa per la compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari del trasporto pubblico locale
e regionale, con riferimento alla base dati fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
e-mail del 02.09.2020, su richiesta di questa Regione, acquisita al prot. AOO_078/3010 del 08.09.2020, e
con l’applicazione dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale MIT-MEF n. 340/2020, considerato che
l’importo di € 2.685.705,12 assegnato a questa Regione rappresenta il 24,24% dell’importo già attribuito con il
predetto D.I. MIT-MEF n. 340/2020 pari a € 11.077.597,45, si prevedono i seguenti stanziamenti: per il settore
ferroviario € 1.300.909,83, per il settore automobilistico regionale € 348.947,50, per il settore elicotteristico
€ 7.185,65 e per gli enti locali € 1.028.662,14.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione comporta la variazione in termini di competenza e cassa, 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 approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
C.R.A.

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

BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata
Entrata non ricorrente, Codice Transazione UE 2
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Titolo giuridico: decreto n. 61 del 04/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 25/02/2021 n. 621.
CAPITOLO

DECLARATORIA

TITOLO
TIPOLOGIA

CODIFICA PIANO DEI
CONTI

Variazione E.F. 2021
Competenza e Cassa

E2101030

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità.

2.101

E.2.01.01.01

€ 8.003.351,71

Parte Spesa
Spesa non ricorrente, Codice Transazione UE 8
CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO DEI
CONTI

Variazione E.F. 2021
Competenza e Cassa

U1001008

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Servizi aggiuntivi imprese di trasporto pubblico
ferroviario.

10.1.1

U.1.03.02.15

€ 2.353.189,20
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U1002020

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Servizi aggiuntivi imprese di trasporto pubblico
automobilistico.

10.2.1

U.1.03.02.15

€ 764.787,76

U1002021

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Trasferimenti agli enti locali per servizi aggiuntivi
imprese di TPL.

10.2.1

U.1.04.01.02

€ 2.199.669,63

U1001007

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari
del trasporto pubblico locale e regionale. Trasferimenti
alle imprese di trasporto pubblico ferroviario.

10.1.1

U.1.04.03.99

€ 1.300.909,83

U1002018

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari
del trasporto pubblico locale e regionale. Trasferimenti
alle imprese di trasporto pubblico automobilistico.

10.2.1

U.1.04.03.99

€ 348.947,50

U1004002

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari
del trasporto pubblico locale e regionale. Trasferimenti
alle imprese di trasporto pubblico elicotteristico.

10.4.1

U.1.04.03.99

€ 7.185,65

U1002019

Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 e di altre norme con medesime
finalità. Compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari
del trasporto pubblico locale e regionale. Trasferimenti
agli enti locali per l’erogazione verso le imprese di TPL.

10.2.1

U.1.04.01.02

€ 1.028.662,14

TOTALE

€ 8.003.351,71

Si attesta che 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. 118/2011.
Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti si procederà ad
effettuare l’accertamento di entrata e l’impegno della spesa.
***
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale disponendo:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
Di procedere alla variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021 - 2023,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR
n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto
previsto nella Sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
Di approvare l’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del d.lgs. 118/2011, parte integrante del
presente provvedimento.
Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di apportare le variazioni: al Bilancio di gestione, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
2021.
Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio
e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del
D.Lgs. 118/2011.
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Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento.
8. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
9. Di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.
7.

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
PO “Trasporto automobilistico ed elicotteristico”

Ferdinando IAVARONE

Emilio SARDONE

Il Funzionario Istruttore
PO “Trasporto ferroviario”
Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e
TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti

Enrico CAMPANILE

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 osservazioni sulla presente
proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara VALENZANO

L’ASSESSORE PROPONENTE
Anna MAURODINOIA

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;

-

viste le sottoscrizioni apposte 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:
1.
2.

Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
Di procedere alla variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021 - 2023,
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
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al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR
n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto
previsto nella Sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
Di approvare l’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del d.lgs. 118/2011, parte integrante del
presente provvedimento.
Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di apportare le variazioni: al Bilancio di gestione, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
2021.
Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio
e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del
D.Lgs. 118/2011.
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 in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
Di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂĚĞů͙͘KƌŐĂŶŽ ͙͘ĚĞů͙ ͙͙͘Ŷ͙͙͘͘͘͘͘
^W^

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

D/^^/KE

ϭϬ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

dƌĂƐƉŽƌƚŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ϭ

dƌĂƐƉŽƌƚŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϲϱϰ͘Ϭϵϵ͕Ϭϯ
ϯ͘ϲϱϰ͘Ϭϵϵ͕Ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϲϱϰ͘Ϭϵϵ͕Ϭϯ
ϯ͘ϲϱϰ͘Ϭϵϵ͕Ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϯϰϮ͘Ϭϲϳ͕Ϭϯ
ϰ͘ϯϰϮ͘Ϭϲϳ͕Ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϯϰϮ͘Ϭϲϳ͕Ϭϯ
ϰ͘ϯϰϮ͘Ϭϲϳ͕Ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϳ͘ϭϴϱ͕ϲϱ
ϳ͘ϭϴϱ͕ϲϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚĂΖ

Ϯ
ϭ

dƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

Ϯ

dƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ

ϭϬ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

sZ//KE/

ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚĂΖ

ϭ
ϭ

ϭϬ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

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

EKD/E/KE

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚĂΖ

ϰ
ϭ

ůƚƌĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϰ

ůƚƌĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϳ͘ϭϴϱ͕ϲϱ
ϳ͘ϭϴϱ͕ϲϱ

dKd>D/^^/KE

ϭϬ

ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚĂΖ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϭ͕ϳϭ
ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϭ͕ϳϭ

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

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϭ͕ϳϭ
ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϭ͕ϳϭ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

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

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂĚĞů͙͘KƌŐĂŶŽ ͙͘ĚĞů͙ ͙͙͘Ŷ͙͙͘͘͘͘͘
EdZd

d/dK>K͕d/WK>K'/

EKD/E/KE

d/dK>K

Ϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϭϬϭ

dKd>d/dK>K

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

Ϯ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϭ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ

dKd>sZ//KE//EEdZd
dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϭ͕ϳϭ
ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϭ͕ϳϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϭ͕ϳϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϭ͕ϳϭ
ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϭ͕ϳϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

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

ϭ
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Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 477
Piano regionale delle Politiche familiari (Del.G.R. n. 220/2020) – 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 e applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’ art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessora al Welfare, di concerto con l’Assessore al Bilancio, per la parte relativa alla autorizzazione degli
spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Prevenzione e Contrasto della violenza di
genere e tutela dei minori”, confermata dalla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e PO e dal Dirigente ad
interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, riferisce quanto segue.
VISTI:
• il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
• la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
• la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
• la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Premesso che:
− nell’ambito delle politiche di sostegno alle responsabilità familiari, la Regione Puglia ha promosso negli

ultimi anni azioni significative tese a promuovere il benessere delle famiglie pugliesi, intervenendo in
modo mirato e strutturato sia nella logica di potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia, sia
nella priorità di tutela dei minori vulnerabili. Le misure sono state orientate, nello specifico, a stimolare
la programmazione e l’implementazione di nuovi servizi a supporto delle responsabilità genitoriali,
della relazione genitori-figli, volte ad un progressivo miglioramento del “benessere” fisico, psicologico,
economico e sociale delle famiglie;
− il Piano regionale Politiche Sociali, approvato con D.G.R. n. 2324/2017 e prorogato nella sua vigenza con

D.G.R n. 2122 del 22.12.2020, ha tra i suoi assi strategici la promozione e il sostegno alla prima infanzia, ai
minori e alle famiglie;
− lo stesso Piano regionale definisce le aree tematiche sulle quali concentrare gli sforzi di consolidamento e

di attivazione dei servizi prioritari in materia di sostegno alle responsabilità genitoriali e di tutela minori;
− con D.G.R. n. 220 del 25.02.2020 è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Familiari, quale esito

di un percorso partecipato avviato con la prima Conferenza Regionale sulla Famiglia, tenutasi a Bari il 22 e
23 Novembre 2018, che ha strutturato un percorso di lavoro articolato su quattro macroaree tematiche:
1. il lavoro condizione fondamentale per la ripresa della natalità;
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2. le Famiglie quali risorse sociali ed educative;
3. politiche fiscali ed economiche a sostegno delle Famiglie;
4. Famiglie e servizi di cura
− per ciascuna delle macroaree indicate sono state individuate le priorità esplicitate in schede di intervento

che comportano, per tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un percorso di lavoro comune teso a definire in
modo riconoscibile e chiaro gli impegni e le azioni concrete che dovranno essere adottate, con interventi
articolati su un cronoprogramma compatibile con la durata del Piano e garantendo la piena copertura
finanziaria dello stesso;
− nell’ambito della macro-area 2 - Famiglie quali risorse socio-educative - sono stati individuati e previsti i

seguenti due interventi, a carattere innovativo e sperimentale, e che tendono a creare i presupposti per un
percorso di “modellizzazione” e di “qualificazione” nell’ambito dell’erogazione di servizi e azioni in favore
delle famiglie:
 Monitoraggio quanti-qualitativo dei servizi e formazione del personale impegnato nei servizi per le

famiglie - scheda intervento n.3.
 Promozione del protagonismo delle famiglie e costruzione di “alleanze” tra servizi pubblici (sociali,
sanitari, educativi) e soggetti del terzo settore- scheda intervento n. 4.
Premesso che:
• Con D.G.R n. 1676/2020 si è provveduto ad approvare Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, mediante incremento
della dotazione finanziaria del capitolo U 1205006 di € 1.500.000,00.
• Che rispetto alla predetta dotazione finanziaria sono stati assunti impegni di spesa a valere sull’applicazione
di avanzo per complessivi € 1.340.000,00 di cui
 € 640.000,00 con la AD 1122/2020 avente ad oggetto: D.G.R. n. 1676/2020 - D.G.R. 220/2020 - Piano
regionale delle politiche familiari - Scheda Intervento 5 Percorsi di prevenzione per neo coppie e neo
genitori per promuovere la cultura del rispetto e della non violenza. Riparto e impegno contabile in
favore dei soggetti gestori dei centri antiviolenza Cap. 1205006 - CUP B31E20000590001
 € 70.000,00 con la AD 1256/2020 avente ad oggetto: DGR 220/2020: Piano regionale delle politiche
familiari. Azione trasversale 3.2 “Avviso pubblico per la selezione di associazioni familiari di secondo
livello, per la realizzazione dello Sportello virtuale a supporto della comunicazione e del monitoraggio
del Piano regionale delle politiche familiari”. Approvazione graduatoria e Impegno di spesa - CUP
B97D20000480008
 € 630.000,00 con AD 1261/2020 avente ad oggetto: D.G.R. 220/2020 – Del. G.R. 1676/2020 – AD
1074/2020 – AD 1252/2020 – Risultanze istruttoria di co-progettazione – Riparto e impegno contabile
in favore dei soggetti selezionati e ammessi - Cap. 1205006
Rilevato che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 1074 del 01.12.2020 si è provveduto approvare lo schema di Avviso
“Manifestazione di interesse alla co-progettazione di interventi previsti dal Piano regionale delle politiche
familiari”, e la relativa modulistica, diretta alla costituzione di un partenariato per la co-progettazione tesa
a definire un percorso di lavoro per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale delle Politiche
familiari, nella macro-area Famiglie: risorse socio-educative, alle schede di intervento n. 3 – 4;
− con Determinazione Dirigenziale n. 1252 del 22/12/2020, all’esito dell’iter istruttorio, è stato approvato
l’elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi;
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− con Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 29.12.2020, già citata, si è provveduto ad impegnare la somma

di € 630.000,00 sul capitolo di spesa U1205006, in esecuzione della Del.G.R. n. 1676/2020, in favore dei
beneficiari giusta D.D. n. 1252/2020.
Dato atto altresì che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 19/02/2021, è stato approvato l’elenco aggiornato dei soggetti
ammessi ed esclusi, così come risultato a seguito di integrazione dell’iter istruttorio, resasi necessaria per
le motivazioni riportate nella medesima determinazione;
Si ravvisa, pertanto, la necessità di incrementare la capienza finanziaria dell’Avviso “Manifestazione di
interesse alla co-progettazione di interventi previsti dal Piano regionale delle politiche familiari” per un
importo complessivo pari ad € 95.000,00.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
• provvedere all’applicazione dell’avanzo vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, per complessivi € 95.000,00, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi
precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206, ai fini dell’attuazione dell’interventi
denominati “Monitoraggio quanti-qualitativo dei servizi e formazione del personale impegnato nei servizi
per le famiglie” (scheda intervento n.3) e “Promozione del protagonismo delle famiglie e costruzione di
alleanze” tra servizi pubblici (sociali, sanitari, educativi) e soggetti del terzo settore (scheda intervento n.
4) di cui al Piano Regionale delle Politiche Familiari (Del.G.R n. 220/2020);
• apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. 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 specificati nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato dal d. lgs.
101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal d. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal d. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Copertura Finanziaria di cui al d.lgs. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma complessiva di
euro 95.000,00, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa
collegati al capitolo di entrata E2037206.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come di seguito indicato:
VARIAZIONE DI BILANCIO
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CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

U1110020

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

61.04

U1205006

PIANO REGIONALE DELLE
POLITICHE FAMILIARI

20.1.1

1.10.1.1

12.5.1

1.4.4.1

VARIAZIONE
E. F. 2021

VARIAZIONE
E. F. 2021

Competenza

Cassa

+ € 95.000,00

0,00

0,00

- € 95.000,00

+ € 95.000,00

+ € 95.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione provvederà all’impegno delle somme con
successivi atti.
L’Assessore relatore, di concerto con l’Assessore al Bilancio, 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:
1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 95.000,00, derivante dalle economie vincolate formatesi negli
esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206;
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con l.r. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 95.000,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
5. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione a porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti di impegno della spesa;
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
7. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
L’ Istruttrice Amm.va
PO Prevenzione e Contrasto della violenza di genere
e tutela dei minori
(Giulia Sannolla)				
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La Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità
(Francesca Basta) 			
Il Dirigente ad interim
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
(Antonio Mario Lerario)			
		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Vito Montanaro)
		
L’ Assessore proponente:
(Rosa Barone)
L’Assessore al Bilancio
(Raffaele Piemontese)
LA GIUNTA REGIONALE
– udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare
– 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 in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 95.000,00, derivante dalle economie vincolate formatesi negli
esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206;
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con l.r. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 95.000,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
5. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione a porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti di impegno della spesa;
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
7. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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20
1
1

MISSIONE

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tipologia

TITOLO

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

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

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

€

€

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€

€

€

€

€

95.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

95.000,00
95.000,00

95.000,00
95.000,00

95.000,00
95.000,00

95.000,00
95.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

95.000,00
95.000,00

in aumento

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato risp
etta
le raccomandazioni previste dalla Determinazio
1
ne Agid N. 121/2019
Data:22/03/2021 12:25:01

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

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

Fondi e accantonamenti - Programma

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

20

TOTALE MISSIONE

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per le famiglie

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per le famiglie
Spese correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

Programma
Titolo

12

TOTALE MISSIONE

12
5
1

5

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del PRI/DEL/2021/00010

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2021, n. 506
Fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia, competenza biennio 2021 - 2022. Approvazione del
relativo documento di programmazione biennale, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n.
14 del 16/01/2018.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e
confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della
Presidenza, riferisce quanto segue.
Al fine di raggiungere maggiori ed elevati livelli qualitativi e quantitativi nella cura dell’interesse pubblico, il
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, all’art. 21 dispone:
−

al comma 1: “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti
di servizi e forniture e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio …”;

−

al comma 6: “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro”.

Con DGR n. 1637 del 17 ottobre 2017 è stato disposto - tra l’altro - che ciascuna struttura regionale provveda
ad individuare il referente incaricato di redigere annualmente l’elenco degli acquisti di servizi e forniture
di importo stimato unitario superiore ad un milione di euro e successivamente, in relazione alle proprie
disponibilità finanziarie, provveda a completare il programma, integrando le succitate informazioni con
l’elenco di servizi e forniture il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40.000,00 euro.
In GU n. 57 del 9.3.2018 è stato pubblicato il Decreto ministeriale MIT n. 14/2018 recante “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali”.
Il decreto ministeriale n. 14/2018 ha, tra l’altro, stabilito che “un servizio o una fornitura non inseriti
nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi
o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima
annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che
non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”.
In attuazione della sopra citata DGR 1637/17, al fine di garantire processi efficienti e sistemi di controllo
efficaci oltre ad agevolare tale ricognizione annuale la Sezione Raccordo al Sistema Regionale si è dotata di
uno strumento informatico di ausilio ai referenti dei singoli Dipartimenti/Strutture regionali, permettendo
loro un’agevole e tempestiva raccolta dei dati e consentendo altresì al referente della programmazione della
Regione Puglia di disporre dei dati necessari in tempo reale e già predisposti nel formato definito per gli
adempimenti degli obblighi informativi.
Quanto disposto con la DGR n. 1637/17, nonché l’attività posta in essere dalla Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, trovano rispondenza, nei contenuti e nelle procedure, con quanto previsto dal richiamato DM MIT
14/2018 per la programmazione relativa al biennio 2021–2022.
Le strutture regionali che hanno evidenziato il proprio fabbisogno di forniture e servizi, per quanto di propria
competenza, hanno provveduto:
–

ad individuare il referente incaricato a redigere l’elenco degli acquisti di servizi e forniture, di importo
stimato unitario superiore ad un milione di euro, già inseriti nella programmazione biennale entro il
termine del 31 ottobre;
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–

a completare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, l’elenco di servizi e forniture il cui importo
unitario stimato sia pari o superiore a 40.000,00 euro;

–

a raccogliere l’approvazione delle iniziative di acquisto di beni e servizi per il biennio 2021-2022 da parte
di ciascun Direttore di dipartimento competente, i quali hanno dichiarato che tutte le iniziative inserite
in programma da parte delle strutture dipendenti rispettano i documenti programmatori e sono coerenti
con il bilancio regionale.

Al fine di procedere con l’elaborazione di ipotesi di aggregazione dei fabbisogni espressi dallo stesso Ente
Regione Puglia, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha inoltrato ad InnovaPuglia, quale Soggetto
Aggregatore regionale, con nota prot. n. AOO_092/690 del 09/03/2021, le esigenze di acquisti espresse dalle
strutture regionali, al fine di evidenziare specifici fabbisogni potenzialmente aggregabili. In riscontro a tale
richiesta InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso, con nota del 17/03/2021 acquisita al protocollo della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale al n. AOO_092/800 del 18/03/2021, un elenco degli acquisti programmati dalle
strutture regionale per le cui categorie merceologiche il Soggetto Aggregatore ha ipotizzato un’aggregazione
o ha evidenziato un possibile ricorso ad accordo quadro già in essere o eventualmente da definire (Allegato
D quale parte integrante del presente documento).
E’ stato acquisito, inoltre, il nulla osta del Responsabile dell’Ufficio per la transizione digitale (RTD), al quale
è stato trasmesso, con nota prot. n. AOO_092/698 del 10/03/2021, il fabbisogno espresso dalle strutture
regionali in termini di servizi e forniture appartenenti alle categorie merceologiche del settore ICT, così come
riportato nell’allegato C alla presente deliberazione e di essa parte integrante.
In esecuzione del succitato decreto ministeriale n. 14/2018, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha
redatto, per il biennio 2021-2022,
•

il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi della Regione Puglia” il cui importo sia
uguale o superiore a 40.000 euro, di seguito “Programma del fabbisogno RP”, in allegato A come
parte integrante del presente documento;

•

l’elenco degli “acquisti non riproposti”, rinvenienti dalla precedente programmazione 2020-2021,
(come da “scheda C” prevista dall’art.7 c.3 del DM 14/2018), in allegato B come parte integrante al
presente documento.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.
Copertura finanziaria ai sensi del 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.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
–

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

–

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

–

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
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− di approvare il “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia” il cui importo
sia uguale o superiore a 40.000,00 (Programma del fabbisogno RP) per il biennio 2021 – 2022, in allegato
A, parte integrate del presente documento;
− di approvare l’elenco degli “acquisti non riproposti” (come da “scheda C” prevista dall’art. 7 c. 3 del DM
14/2018) in allegato B, parte integrate del presente documento;
− di dare atto che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio regionale;
− di procedere, nel corso di ciascun esercizio, alla revisione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi, di cui al presente atto, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell’organo
competente, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 7 c. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 14/2018;
− di dare indirizzo ai RUP della Regione Puglia che tutti gli atti relativi all’acquisto di soluzioni digitali, di cui
all’allegato C - parte integrante del presente documento - devono essere correlati del parere preventivo
della Responsabile della Transizione Digitale, come previsto dalle norme vigenti e indicato nella circolare
interna del 23/11/2017, prot. n. AOO_175_1653, in ordine alle Misure organizzative in materia di cui
all’art. 17 del CAD;
− di dare indirizzo ai RUP della Regione Puglia di valutare i propri acquisti secondo le possibili aggregazioni di
acquisti o eventuali ricorsi ad accordi quadro come indicato dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A.
(Allegato D - parte integrante del presente documento);
−

di dare atto che l’elenco delle forniture e servizi aventi importo superiore ad euro un milione di cui
all’allegato E – parte integrante del presente documento -, presenti comunque nel Programma RP, è stato
per tempo trasmesso al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori come previsto all’articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

− di pubblicare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Regione Puglia (Programma del
fabbisogno RP), nella sua versione integrale, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici;
− di incaricare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale di pubblicare la presente deliberazione sul profilo
del committente e trasmettere il presente atto:
• ai dirigenti di Sezione e di Servizio ed ai RUP interessati, tramite le competenti Direzioni di Dipartimento,
• all’Organismo Indipendente di Valutazione;
− di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Campobasso

Avv. Raffaele Piemontese
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23561
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23562

23563
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23565
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Allegato B)
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No

No

2021
2021
2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2021

2021

2021

2021

2021

F80017210727202100001
F80017210727202100002
F80017210727202100003

F80017210727202100004

S80017210727202100008

F80017210727202000012

S80017210727202000026

F80017210727201900035

S80017210727201900077

S80017210727201900039

S80017210727201900032

S80017210727201900046

S80017210727201900048

S80017210727201900050

S80017210727202000001

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
No
No

No

2021

S80017210727202100001

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No
No
No

No

lotto
acq ric funz

anno
inizio

cui

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4
ITF4
ITF4

ITF4

nuts

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Forniture
Forniture
Forniture

Servizi

settore

72611000-6

72224000-1

72224000-1

72250000-2

72611000-6

72250000-2

72400000-4

48800000-6

72250000-2

30210000-4

72250000-2

48810000-9

30211300-4
48810000-9
48810000-9

48810000-9

cpv

1

Servizi di realizzazione,
manutenzione, conduzione
operativa di moduli gestionali del
Sistema informativo sociale
regionale per monit beneficiari
azioni regionali e per monit spesa

1

1

1

Servizi di accompagnamento per
lo sviluppo di coprogettazione,
partenariato pubblico-privato
innovativo e per finanza ad
impatto sociale
Servizi di assistenza all'utenza
per i sistemi informativi sanitari

1

Gestione bandi telematici del SSR

LADALARDO CONCETTA

LERARIO MARIO ANTONIO

LERARIO MARIO ANTONIO

LELLA GIUSEPPE

LADALARDO CONCETTA

MONGELLI ONOFRIO

1

Servizio di assistenza allutenza
(medici, infermieri, farmacie,
strutture sanitarie, ecc.) per
sistemi informativi SIST Puglia,
SISM, SIMS e connettività
VPN2019

IADARESTA CARMELA
IADARESTA CARMELA

2

MONGELLI ONOFRIO

2

1

IADARESTA CARMELA

Dotazioni CERT Regionale (ass.
& manag. tools, SOAR, infosharing, analisi forense, web e
costituency collaboration suite,
etc.)
Servizi per l approvvigionamento
dell infrastruttura Wi-Fi
Servizi di realizzazione,
manutenzione, conduzione
operativa del Sistema di eLearning per la Sanità regionale

1

Servizi di realizzazione,
manutenzione, conduzione
operativa assistenza agli utenti e
addestramento per il Sistema
informativo Regionale Dipartimenti
Prevenzione

MONGELLI ONOFRIO

IADARESTA CARMELA

2

1

IADARESTA CARMELA
IADARESTA CARMELA
IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

2
2
2

2

priorita rup

Servizi di realizzazione,
manutenzione software,
conduzione operativa e
assistenza agli utenti e
addestramento per i Sistemi:
Sistema Informativo Screening
Oncologici (SIrS) e Sistema
Informativo regionale Anatomia
Patologica (SIrAP)
Infrastrutture informatiche hw e
sw per Datacenter

oggetto
Evoluzione Nodo Pagamenti
PagopA
Appalto servizi e soluzioni per
Qualità e sicurezza del Software
IRU restanti
External Threat Protection
Soluzioni per la gestione del
rischio digitale

36

24

24

24

24

48

24

36

48

12

48

36

12
36
36

15

dur
contratt
o

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

No

Si

Si
Si
Si

Si

cont
essere

854.000,00

100.000,00

350.000,00

73.200,00

566.816,00

0,00

249.600,00

400.000,00

600.000,00

1.000.000,00

800.000,00

400.000,00

400.000,00
500.000,00
100.000,00

190.000,00

primo anno

854.000,00

100.000,00

350.000,00

73.200,00

641.678,00

400.000,00

5.522.400,00

2.600.000,00

400.000,00

0,00

600.000,00

1.200.000,00

400.000,00
1.500.000,00
300.000,00

700.000,00

854.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

400.000,00

800.000,00

0,00

600.000,00

400.000,00

200.000,00
500.000,00
100.000,00

300.000,00

secondo anno anni succ

codausa

2.562.000,00 0000239845

200.000,00

700.000,00

146.400,00 0000239845

1.208.494,00 0000226120

1.300.000,00 0000226120

5.772.000,00

3.400.000,00 0000226120

1.800.000,00 0000226120

1.000.000,00 0000239845

2.000.000,00 0000226120

2.000.000,00 0000226120

1.000.000,00 0000239845
2.500.000,00 0000226120
500.000,00 0000226120

1.190.000,00 0000239845

totale_int

Allegato C)

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA

InnovaPuglia S.p.A.

CONSIP SPA

CONSIP SPA

InnovaPuglia S.p.A.
CONSIP SPA
CONSIP SPA

InnovaPuglia S.p.A.

sogagg
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2021

2022

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

S80017210727202000002

S80017210727202000021

S80017210727202000025

S80017210727202100009

S80017210727202100013

S80017210727202100014

S80017210727202100015

S80017210727202100018

S80017210727202100020

S80017210727202100021

F80017210727202100007

S80017210727202000086

S80017210727202000036

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

ITF4

IT

ITF

ITF

ITF

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

50413200-5

50410000-2

30210000-4

72230000-6

72230000-6

72224000-1

48600000-4

72250000-2

72250000-2

72500000-0

72250000-2

72250000-2

72250000-2

BRUNO MAURO PAOLO

1

1

1

1

Servizi di realizzazione,
manutenzione, conduzione
operativa assistenza agli utenti e
addestramento per il Sistema
informativo Regionale Gestione
Sorveglianza Emergenza Covid19 (GIAVA-COVID-19)
Servizi di realizzazione,
manutenzione, conduzione
operativa assistenza agli utenti e
addestramento per il Sistema
informativo Regionale Gestione
Anagrafe Vaccinale (GIAVA)
Progetto "eRED 2.0 - Modello di
semplificazione amministrativa e
piattaforma tecnologica abilitante"

RONCO FRANCESCO

1

1

1

1

2

Analisi del rischio da idrocarburi
nel Mar Adriatico e sviluppo di
sistemi di supporto delle
emergenze da idrocarburi in mare
Fornitura di hardware e software
nell'ambito di progetti di
cooperazione territoriale europea
Manutenzione rete di
monitoraggio e telecomunicazioni
Manutenzione ordinaria ed
assistenza tecnica degli impianti e
delle attrezzature antincendio a
servizio delle sedi della Regione
Puglia

MERCURIO ANTONIO

BISANTINO TIZIANA

RONCO FRANCESCO

RONCO FRANCESCO

LADALARDO CONCETTA

1

Servizi per la gestione anagrafica
georeferenziata ed il monitoraggio
attivo degli investimenti relativi al
patrimonio immobiliare del SSR
Servizio di monitoraggio di incendi
e inondazioni con immagini
satellitari

LERARIO MARIO ANTONIO

MONGELLI ONOFRIO

MONGELLI ONOFRIO

MONGELLI ONOFRIO

MONGELLI ONOFRIO

LADALARDO CONCETTA

1

1

Servizi di realizzazione,
manutenzione e conduzione
operativa piattaforma di Recall e
Chatbot per gli screening
oncologici e le vaccinazioni
Servizi di realizzazione,
manutenzione, conduzione
operativa assistenza agli utenti e
addestramento per il Sistema
informativo Regionale Medicina
dello Sport (SIMS)
Servizi di fornitura di sviluppo,
conduzione operativa, content
management e manutenzione del
sistema Digital Library

1

Servizi di conduzione operativa,
assistenza tecnico-applicativa e
manutenzione dei sistemi
informativi Edotto e Trattamento
Ricette Farmaceutiche

36

24

12

12

12

24

24

36

36

12

48

48

24

No

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

85.400,00

2.254.298,80

100.000,00

150.000,00

210.000,00

250.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

120.000,00

0,00

0,00

2.440.000,00

85.400,00

2.254.298,80

0,00

0,00

0,00

250.000,00

400.000,00

400.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

4.880.000,00

85.400,00

198.801,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

150.000,00

0,00

225.000,00

200.000,00

256.200,00

4.707.399,00

100.000,00

150.000,00

210.000,00

500.000,00 0000239845

800.000,00 0000239845

1.200.000,00 0000226120

1.050.000,00 0000226120

120.000,00

525.000,00 0000226120

500.000,00 0000226120

7.320.000,00 14.640.000,00

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA
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2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021
2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

S80017210727202000049

F80017210727202100010

S80017210727201900041

S80017210727202100016

S80017210727202000068

S80017210727202100031

S80017210727202100032

S80017210727202000084

S80017210727202000085
S80017210727201900116

S80017210727202000053

S80017210727202000059

S80017210727202000061

S80017210727202000062

S80017210727202000063

S80017210727202000064

S80017210727202000065

No

No

No

No

No

No

No

No
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

No

No
No

No

No

No

No

No

No

No

No

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4
ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

IT

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi
Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

72100000-6

72000000-5

72000000-5

72000000-5

72000000-5

72300000-8

72000000-5

72500000-0
72200000-7

72500000-0

72322000-8

48612000-1

72500000-0

72250000-2

72250000-2

30213000-5

72300000-8

1

Servizi di assistenza e supporto
specialistico, gestione applicativa
e supporto utenti, manutenzione
adeguativa e correttiva su
applicazioni sviluppate con
tecnologie Oracle Portal e/o
Oracle Form e/o Php.Soggetto
Società CLE per il 2021

LADALARDO CONCETTA

1

2

Realizzazione del Catalogo del
Patrimonio Culturale
(Reingegnerizzazione del
SIRPAC in conformità al modello
di Ecosistema)
Evoluzione del Catalogo
dell'Offerta Culturale
Potenziamento degli strumenti
usati dall'Osservatorio
Manutenzione correttiva ed
Esercizio Soggetto Aggregatore
(IAM)

IADARESTA CARMELA

2

Realizzazione del Catalogo del
Patrimonio Digitale
(Reingegnerizzazione della Digital
Library in conformità al modello di
Ecosistema)

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

2

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

2

2

2

IADARESTA CARMELA

PATRUNO ALDO
PASTORE GIUSEPPE

2
2
IADARESTA CARMELA

PATRUNO ALDO

1

1

PALMISANO RENATO

1

Piano Operativo Implementazione
e gestione del Sistema
Informativo del PSR 2014 2020
Cod. progetto RP1903
Prosecuzione delle attività affidate
alla Società Innova Puglia SpA.
Liquidazione e pagamento
anticipazione. Soggetto
InnovaPuglia
Servizi di gestione museale e
bibliotecaria per i Poli BiblioMuseali
Servizio di digitalizzazione
materiali/beni culturali Poli BiblioMuseali
Servizi Informatici
Gestione, Manutenzione evolutiva
Intranet Regionale
Digitalizzazione materiale
culturale

PALMISANO RENATO

TUPPUTI MARIA

LADALARDO CONCETTA

1

1

SAVOIA SERENA MARIATER

PALADINO NICOLA

2

2

Supporto ed assistenza tecnica al
Nucleo Conti Pubblici Territoriali
(CPT) della Regione Puglia
Fornitura attrezzature
informatiche
Servizi di manutenzione,
conduzione e assistenza portale
PugliaSalute 2020-2021
Servizi di manutenzione,
conduzione e assistenza portale
PugliaSalute 2021-2023
Servizio per evoluzione della
Carta dei Beni Culturali

12

24

36

36

36

36

12

12
36

12

36

36

12

24

7

12

12

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No
No

No

Si

Si

No

Si

Si

No

No

365.000,00

200.000,00

250.000,00

450.000,00

450.000,00

400.000,00

353.800,00

40.000,00
300.000,00

10.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

439.200,00

91.500,00

0,00

57.000,00

0,00

100.000,00

250.000,00

450.000,00

450.000,00

400.000,00

0,00

0,00
300.000,00

0,00

300.000,00

150.000,00

0,00

305.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
300.000,00

0,00

300.000,00

150.000,00

0,00

183.000,00

0,00

0,00

0,00

365.000,00 0000239845

300.000,00 0000226120

500.000,00 0000239845

900.000,00 0000239845

900.000,00 0000239845

800.000,00 0000239845

353.800,00 0000239845

40.000,00
900.000,00 0000239845

10.000,00

800.000,00

450.000,00

100.000,00

927.200,00 0000226120

91.500,00 0000226120

200.000,00

57.000,00

InnovaPuglia S.p.A.

CONSIP SPA

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

CONSIP SPA

CONSIP SPA
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2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

F80017210727202100014

S80017210727202100054

S80017210727202100056

S80017210727202100057

S80017210727202100058

S80017210727202100059

S80017210727202100063

S80017210727202100064

S80017210727202100065

S80017210727202100066

S80017210727202100067

F80017210727202100015

S80017210727202100068

S80017210727202100069

F80017210727202100016

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

Forniture

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

48210000-3

72210000-0

72230000-6

72410000-7

72210000-0

72210000-0

72210000-0

72210000-0

72210000-0

72250000-2

72250000-2

72250000-2

72250000-2

72510000-3

48810000-9

Supporto alll'InteroperabilitàNuovi
sviluppi Interoperabilità
Nuovi sviluppi per Soggetto
aggregatore SPID
Sviluppo nuovo sistema di REM
conforme eIDAS in sostituzione
del sistema di PEC
Acquisizione di un servizio di
timestamping in house per il
servizio di REM
acquisto di canoni annui di caselle
PEC
Evoluzione sistema Politiche
Abitative
Realizzazione di processi
innovativi per il Turismo e la
Cultura
Completamento/Potenziamento
dellInfrastruttura di Cyber Security
Regionale

Subscription Intelligence and
Investigation + AI software
prevention
Fasciculus - Manutenzione
correttiva, evolutiva, helpdesk 3
anni
Portali regionali - Manutenzione
correttiva, evolutiva - redazione
centralizzata
Portali -Trasparenza Manutenzione correttiva,
evolutiva - Monitoraggio
Registri e Albi - BlockChain Manutenzione correttiva,
evolutiva, helpdesk 3 anni
DTM - Manutenzione correttiva,
evolutiva, helpdesk 3 anni
Nuovi sviluppi sul Protocollo
Informatico
IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

2

2

2

IADARESTA CARMELA

1

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

2

2

IADARESTA CARMELA

2

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

1

2

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

1

2

2

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

1

2

IADARESTA CARMELA

2

24

24

24

36

12

24

24

24

24

36

36

24

24

36

36

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

793.000,00

350.000,00

302.255,00

31.720,00

274.500,00

915.000,00

123.000,00

170.800,00

170.800,00

54.900,00

102.000,00

195.200,00

244.000,00

140.300,00

200.000,00

793.000,00

350.000,00

302.255,00

31.720,00

0,00

915.000,00

123.000,00

170.800,00

170.800,00

54.900,00

102.000,00

195.200,00

244.000,00

140.300,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

31.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.900,00

102.000,00

0,00

0,00

140.300,00

200.000,00

1.586.000,00 0000226120

700.000,00 0000239845

604.510,00 0000239845

95.160,00 0000226120

274.500,00 0000226120

1.830.000,00 0000226120

246.000,00 0000226120

341.600,00 0000226120

341.600,00 0000226120

164.700,00 0000239845

306.000,00 0000239845

390.400,00 0000239845

488.000,00 0000239845

420.900,00 0000239845

900.000,00 0000226120

CONSIP SPA

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

InnovaPuglia S.p.A.

CONSIP SPA

23

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 2-4-2021
23571

Possibile procedura di acquisto
aggregata a cura del beneficiario delle

Possibile procedura di acquisto
aggregata a cura del beneficiario delle
prestazioni, costituita da più lotti di
fornitura

Possibile procedura di acquisto
aggregata a cura del beneficiario delle
prestazioni, costituita da due lotti di
fornitura

Possibile procedura di acquisto
aggregata a cura del beneficiario delle
prestazioni, costituita da due lotti di
fornitura

24

24

Manutenzione ordinaria ed assistenza
tecnica degli impianti di climatizzazione,
riscaldamento e idrico-sanitari a servizio
delle sedi regionali dei plessi nelle
province di Foggia e BAT

Attivazione di Servizi marittimi (Azione
Pilota - Deliverable D.5.4.1): Servizio
Metro Mare che attraverso 5 porti della
Regione Puglia (Bari, Monopoli, Brindisi
e Otranto) e Servizio di interconnessione
veloce Otranto-Corfù, nell'ambito del
progetto Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020 - AI SMART

S80017210727202000046

S80017210727202000127

60640000-6

50720000-8

50720000-8

50720000-8

24

24

50720000-8

50711000-2

50413200-5

38000000-5

38000000-5

35110000-8

34144210-3

22462000-6

cpv

24

24

36

18

12

12

Manutenzione ordinaria ed assistenza
tecnica degli impianti di climatizzazione,
riscaldamento e idrico-sanitari a servizio
delle sedi regionali dei plessi nelle
province di Lecce, Brindisi, Taranto

Manutenzione ordinaria ed assistenza
tecnica degli impianti di climatizzazione,
riscaldamento e idrico-sanitari a servizio
delle sedi regionali dei plessi nella città di
Bari
Manutenzione ordinaria ed assistenza
tecnica degli impianti di climatizzazione,
riscaldamento e idrico-sanitari a servizio
dell sedi regionali dei plessi nella
provincia di Bari

Manutenzione ordinaria degli impianti
elettrici installati presso le sedi regionali
dei plessi nelle province di Foggia e BAT

Fornitura attrezzature per la lotta AIB e
rischio idrogeologico nell'ambito di
progetti di cooperazione territoriale
europea
Acquisto di una piattaforma e di
strumentazione per il monitoraggio della
biodiversità nell'ambito del progetto
Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 BEST
Acquisto Strumenti di Monitoraggio in
field e in lab (deliverable D.5.5.1 - BL
Equipiment) nell'ambito del progetto
Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 - AI
SMART
Manutenzione ordinaria ed assistenza
tecnica degli impianti e delle attrezzature
antincendio a servizio delle sedi della
Regione Puglia

S80017210727202000047

S80017210727202000045

S80017210727202000043

S80017210727202000041

S80017210727202000036

F80017210727202000017

F80017210727202000019

F80017210727202100008

12

Fornitura mezzi per la lotta AIB e rischio
idrogeologico nell'ambito di progetti di
cooperazione territoriale europea

Possibile procedura di acquisto
aggregata a cura del beneficiario delle
prestazioni, costituita da due lotti di
fornitura

F80017210727202100009

dur
contratto

12

oggetto

Realizzazione di materiale promozionale
per mostre ed eventi culturali presso i
Poli Biblio-Museali

cui

Possibile ricorso a lotto 1 dell'Accordo
Quadro multilotto avente ad oggetto
Servizi di Comunicazione e
Organizzazione Eventi per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
S80017210727202000081
Pugliesi
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
mediante appalto specifico lotto 1 CIG
7869198B9C

Note InnovaPuglia

2.770.500,00

146.400,00

292.800,00

292.800,00

292.800,00

122.000,00

256.200,00

154.000,00

257.000,00

100.000,00

200.000,00

20.000,00

totale_int

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

anno
inizio

B39F19000260007

B39F19000260007

B38H19005670006

cup

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

acq ric lotto funz

ITF4

ITF4

ITF4

ITF47

ITF47

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF

ITF

ITF4

nuts

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Forniture

Forniture

Servizi

settore

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

priorita

LABELLARTE ROCCO

MERCURIO ANTONIO

MERCURIO ANTONIO

MERCURIO ANTONIO

MERCURIO ANTONIO

MERCURIO ANTONIO

MERCURIO ANTONIO

LABELLARTE ROCCO

LOTITO ADRIANA MARIA

RONCO FRANCESCO

RONCO FRANCESCO

PATRUNO ALDO

rup

24

24

24

24

24

24

36

18

12

12

12

12

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dur
cont essere cap priv
contratto

Allegato D)
codausa

sogagg

24
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S80017210727202100045

S80017210727202100024

Servizi assicurativi

24

Servizio di assistenza all' utenza (medici,
infermieri, farmacie, strutture sanitarie,
ecc.) per sistemi informativi SIST Puglia,
SISM, SIMS e connettività VPN2019

"Servizi di comunicazione connessi con
le attività previste dal Programma
strategico di internazionalizzazione 20212023"

S80017210727201900032

Possibile ricorso ad Accordo Quadro
multilotto avente ad oggetto Servizi di
Comunicazione e Organizzazione Eventi
per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
Pugliesi
S80017210727202100002
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
mediante appalto specifico/procedura
ristretta - In caso di insufficienza di
massimale è possibile richiedere
estensione a InnovaPuglia
36

36

Possibile procedura di acquisto
aggregata a cura del principale
beneficiario delle prestazioni, costituita
da due lotti di fornitura

S80017210727202000085

Servizi di assistenza all'utenza per i
sistemi informativi sanitari

12

12

24

24

24

36

36

36

36

12

36

18

S80017210727202000001

Realizzazione del Catalogo del
Patrimonio Culturale
(Reingegnerizzazione del SIRPAC in
conformità al modello di Ecosistema)
Evoluzione del Catalogo dell'Offerta
Culturale
Potenziamento degli strumenti usati
dall'Osservatorio
Portali regionali - Manutenzione
correttiva, evolutiva - redazione
centralizzata
Portali -Trasparenza - Manutenzione
correttiva, evolutiva - Monitoraggio
Servizi di fornitura di sviluppo,
conduzione operativa, content
management e manutenzione del
sistema Digital Library
Servizio per evoluzione della Carta dei
Beni Culturali

Digitalizzazione materiale culturale

Servizi assicurativi beni poli biblio
museali
Servizi assicurativi polizza incendio e
scoppio
Realizzazione del Catalogo del
Patrimonio Digitale
(Reingegnerizzazione della Digital
Library in conformità al modello di
Ecosistema)

12

S80017210727202000068

S80017210727202100009

S80017210727202100057

S80017210727202100056

S80017210727202000064

S80017210727202000063

S80017210727202000062

S80017210727202000059

S80017210727202000061

S80017210727202000032

S80017210727202000031

12
12

Fornitura di gas per gli uffici regionali

12

Fornitura di energia elettrica per gli uffici
regionali

Attivazione del servizio metro mare"
Maritime Transport 4. Activation of the
metro mare service" with partial
coverage of service costs nell'ambito del
Progetto ALMONIT MTC-Programma di
Cooperazione Europea INTERREG IPA
CBC Italy-Albania-Montenegro
2014/2020

Servizio di digitalizzazione materiali/beni
culturali Poli Biblio-Museali

Possibile procedura di acquisto
aggregata a cura del principale
beneficiario delle prestazioni, costituita
da più lotti di fornitura

Possibile procedura di acquisto
aggregata a cura del principale
beneficiario delle prestazioni, costituita
da uno o più lotti di fornitura

Possibile procedura di acquisto
aggregata, eventualmente costituita da
due o più lotti di fornitura

Possibile procedura di acquisto
aggregata,eventualmente costituita da
due lotti di fornitura

Possibile procedura di acquisto
aggregata a cura del principale
beneficiario delle prestazioni, costituita
da più lotti di fornitura

Possibile procedura di acquisto
F80017210727202000009
aggregata a cura del beneficiario delle
prestazioni, eventualmente costituita da
F80017210727202100006
due lotti di fornitura ovvero apposita

prestazioni, costituita da due lotti di
fornitura

79340000-9

72611000-6

72611000-6

72500000-0

72500000-0

72500000-0

72250000-2

72250000-2

72000000-5

72000000-5

72000000-5

72300000-8

72000000-5

66515100-4

66515000-3

66510000-8

65310000-9

65210000-8

60640000-6

1.200.000,00

1.208.494,00

2.562.000,00

40.000,00

100.000,00

120.000,00

390.400,00

488.000,00

300.000,00

500.000,00

900.000,00

800.000,00

900.000,00

120.000,00

60.000,00

180.000,00

2.440.000,00

366.000,00

321.685,00

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

B79F19000290006

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

IT

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

PASTORE GIUSEPPE

LADALARDO CONCETTA

LADALARDO CONCETTA

PATRUNO ALDO

TUPPUTI MARIA

BRUNO MAURO PAOLO

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

IADARESTA CARMELA

SAVOIA SERENA
MARIATERESA
SAVOIA SERENA
MARIATERESA
SAVOIA SERENA
MARIATERESA
SAVOIA SERENA
MARIATERESA
SAVOIA SERENA
MARIATERESA

VALENZANO BARBARA

36

24

36

12

12

12

24

24

24

36

36

36

36

12

Si

Si

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

18
36

No

No

No

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0000239845

0000226120

0000239845

0000239845

0000239845

0000226120

0000239845

0000239845

0000239845

0000239845

0000226120

0000226120

CONSIP SPA

25

InnovaPuglia
S.p.A.

CONSIP SPA

InnovaPuglia
S.p.A.

InnovaPuglia
S.p.A.

InnovaPuglia
S.p.A.

CONSIP SPA

InnovaPuglia
S.p.A.

InnovaPuglia
S.p.A.

InnovaPuglia
S.p.A.

InnovaPuglia
S.p.A.

CONSIP SPA
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12

12

36

Servizi di progettazione e stampa di
cataloghi e materiale divulgativo relativo
alle iniziative realizzate dai Poli BiblioMuseali

Servizi di Organizzazione e allestimento
di mostre ed eventi culturali c/o Poli
Biblio-Museali

Servizi connessi all organizzazione di
business Convention

organizazzione eventi, pubblicità di
sensibilizzazione sull uso consapevole
della risorsa idrica

S80017210727202000083

S80017210727202000082

S80017210727201900114

Possibile ricorso ad Accordo Quadro
multilotto avente ad oggetto Servizi di
Comunicazione e Organizzazione Eventi
per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
Pugliesi
S80017210727201900063
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
mediante appalto specifico/procedura
ristretta - In caso di insufficienza di
massimale è possibile richiedere
estensione a InnovaPuglia
36

60

36

Progettazione e sviluppo del piano di
comunicazione istituzionale del
Programma Interreg IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro

Servizi di comunicazione connessi con le
attività previste dal Programma
strategico di internazionalizzazione 20192020

S80017210727201900108

Possibile ricorso ad Accordo Quadro
multilotto avente ad oggetto Servizi di
Comunicazione e Organizzazione Eventi
per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
Pugliesi
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
mediante appalto specifico/procedura
ristretta - In caso di insufficienza di
massimale è possibile richiedere
estensione a InnovaPuglia
Possibile ricorso a lotto 1 dell'Accordo
Quadro multilotto avente ad oggetto
Servizi di Comunicazione e
Organizzazione Eventi per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
Pugliesi
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
mediante appalto specifico o affidamento
diretto.
Possibile ricorso a lotto 1 dell'Accordo
Quadro multilotto avente ad oggetto
Servizi di Comunicazione e
Organizzazione Eventi per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
Pugliesi
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
med
Possibile ricorso ad Accordo Quadro
multilotto avente ad oggetto Servizi di
Comunicazione e Organizzazione Eventi
per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
Pugliesi
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
mediante appalto specifico/procedura
ristretta - In caso di insufficienza di
massimale è possibile richiedere
estensione a InnovaPuglia

Possibile ricorso ad Accordo Quadro
multilotto avente ad oggetto Servizi di
Comunicazione e Organizzazione Eventi
per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
Pugliesi
S80017210727201900120
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
mediante appalto specifico/procedura
ristretta - In caso di insufficienza di
massimale è possibile richiedere
estensione a InnovaPuglia

79952000-2

79952000-2

79950000-8

79800000-2

79341400-0

79340000-9

204.033,00

1.500.000,00

60.000,00

20.000,00

400.000,00

1.200.000,00

2021

2021

2021

2021

2021

2021

B91H16000050006

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

IT

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

1

1

1

2

1

2

D'ALESSANDRO PIETRO

PASTORE GIUSEPPE

PATRUNO ALDO

PATRUNO ALDO

SILVESTRI VALENTINO

PASTORE GIUSEPPE

36

36

12

12

60

36

No

No

No

No

No

No

0

0

0

0

0

0

0000239845
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InnovaPuglia
S.p.A.
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Possibile unica procedura di acquisto,
eventualmente con ricorso a due lotti

Possibile unica procedura di acquisto,
eventualmente con ricorso a due lotti

S80017210727202000074

S80017210727202000073

S80017210727202000075

S80017210727202100010

S80017210727202100036

S80017210727202100037

Servizio di accoglienza abitativa area
Capitanata
Servizio di accoglienza abitativa area
Tarantina
Servizi di valorizzazione Progetto CTE
"THE ROUT_NET"
Servizi di promozione Progetto CTE
"THE ROUT_NET"
Servizi di progettazione
museale_Progetto CTE "Cohen
Servizi di allestimento museale_Progetto
CTE "Cohen"

Allestimento degli eventi (workshop,
fiere) a cui partecipa la Sezione
Internazionalizzazione

Possibile ricorso ad Accordo Quadro
multilotto avente ad oggetto Servizi di
Comunicazione e Organizzazione Eventi
per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
Pugliesi
S80017210727201900113
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
mediante appalto specifico/procedura
ristretta - In caso di insufficienza di
massimale è possibile richiedere
estensione a InnovaPuglia

Possibile ricorso ad unica procedura di
acquisto con ricorso a due lotti

Servizio di organizzazione di eventi /
congressi internazionali nell'ambito del
progetto Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020 - BEST

Possibile ricorso ad Accordo Quadro
multilotto avente ad oggetto Servizi di
Comunicazione e Organizzazione Eventi
per gli
Enti e le Amministrazioni Pubbliche
Pugliesi
S80017210727202000123
(n.ro gara 7402341), attivato da
InnovaPuglia. Acquisizione da svolgersi
mediante appalto specifico/procedura
ristretta - In caso di insufficienza di
massimale è possibile richiedere
estensione a InnovaPuglia

98390000-3
98390000-3

12

98390000-3

98390000-3

85311000-2

85311000-2

79956000-0

79952000-2

12

12

12

12

12

36

15

585.000,00

60.000,00

55.070,00

72.000,00

122.000,00

291.482,40

6.000.000,00

91.000,00

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

B39E19001960007

B39E19001960007

B19E19000930007

B19E19000930007

B35B19000250006

B35B19000250006

B38H19005670006

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

IT

IT

IT

IT

ITF4

ITF4

ITF4

ITF4

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

1

1

1

1

1

1

1

1

PATRUNO ALDO

PATRUNO ALDO

PATRUNO ALDO

PATRUNO ALDO

NICOTRI FRANCESCO

NICOTRI FRANCESCO

PASTORE GIUSEPPE

LOTITO ADRIANA MARIA

12

12

12

12

12

12

36

15

Si

No

No

No

No

No

No

No

0

0

0

0

0

0

0

0
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