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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 215
DGR n. 1974/2020 - Atto di Alta Organizzazione Maia 2.0. Integrazioni e Modifiche.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Direttore amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
PREMESSO che con Deliberazione di G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020, si è approvato l’Atto di Alta Organizzazione
della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
PRESO ATTO che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 è
stato adottato il nuovo Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 85 del 22 gennaio 2021 con la quale si è provveduto ad approvare un Atto di
indirizzo del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione e, in
particolare, a prorogare al 30 aprile 2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della
Giunta regionale, ancorchè conferiti ad interim;
CONSIDERATO che nell’allegato A-bis) alla citata D.G.R. n. 1974/2020, trasfuso nell’allegato A) al D.P.G.R. n.
22/2021, con riferimento alla Struttura Speciale “Coordinamento Politiche lnternazioni” viene evidenziato:
“SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE (Le competenze passano all’Autorità di gestione del programma
INTERREG incardinata presso la Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale);
VALUTATO che è necessario coordinare le disposizioni della DGR 1974/2020 con le disposizioni della D.G.R.
n. 85/2021 e, conseguentemente, differire la soppressione della “SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE” e
la relativa riorganizzazione fino al termine del 30 aprile 2021, o, comunque, fino all’insediamento dei nuovi
dirigenti di sezione;
RITENUTO, altresì, di apportare le seguenti modifiche alla D.G.R. n. 1974/2020:
-Allegato B):
− all’art. 12, comma 5 aggiungere il seguente periodo: “In alternativa, il Presidente ha facoltà di nominare
fino a sei Consiglieri, nei limiti del budget assegnato alla Direzione Amministativa del Gabinetto per gli
incarichi specificati al successivo comma 7;
− all’art. 11 al n. 10 le parole “Politiche del lavoro” vanno sostituite con “Politiche del Lavoro, Istruzione
e Formazione”;
-Allegato A-Bis):
− alla scheda relativa al Coordinamento Politiche Internazionali, con riferimento alla “Sezione
Cooperazione Territoriale’’ rendere efficace la nuova organizzazione a decorrere dal 01/05/2021;
− per le finalità del decreto legislativo n. 322/89 e dalla legge regionale n. 34/01 che disciplina il Sistema
statistico regionale, nella scheda relativa al Dipartimento Affari Generali, Bilancio e Infrastrutture,
confermare il Servizio Ufficio Statistico;
− alla scheda relativa al Dipartimento “Politiche del lavoro”, sostituire la denominazione con la seguente:
“Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione”; conseguentemente, la nuova denominazione va
aggiornata anche con riferimento all’allegato allegato A) alla DGR n. 1974/2021.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di differire la soppressione della “SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE” e la relativa riorganizzazione
fino al termine del 30 aprile 2021, o, comunque, fino all’insediamento dei nuovi dirigenti di sezione;
3. di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione, la modifica all’art. 11, n. 10 e all’art. 12
comma 5, dell’allegato B) del nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, approvato con D.G.R.
n. 1974/2020;
4. di approvare la modifica della denominazione del Dipartimento “Politiche del lavoro” con Dipartimento
“Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione”;
5. di confermare il Servizio Ufficio Statistico nel Dipartimento Affari Generali, Bilancio e Infrastrutture;
6. conseguentemente, di recepire le modifiche di cui ai numeri 2, 4 e 5 che precedono negli allegati A) e
A-bis) della DGR n. 1974/2021 e alla presente acclusi in stralcio;
7. di trasmettere, a cura della Segreteria della Giunta, il presente provvedimento alla Sezione Supporto
Legislativo ed alla Sezione Personale e Organizzazione, per il seguito di competenza;
8. di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

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

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero

Il Capo di Gabinetto del Presidente
Avv. Claudio M. Stefanazzi
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente propost a del Presidente;

-

viste le sottoscrizi oni poste in calce all a propost a di deliberaz ione;

-

a voti unanim i espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di differire la soppressione della “ SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE” e la relativa riorganizzazione
fino al termine del 30 aprile 2021, o, comunque, fino all’insediamento dei nuovi dirigenti di sezione;
3. di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione, la modifica all’art. 11, n. 10 e all’art. 12
comma 5, dell’allegato B) del nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, approvato con
D.G.R. n. 1974/2020;
4. di approvare la modifica della denominazione del Dipartimento “Politiche del lavoro” con Dipartimento
“Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione”;
5. di confermare il Servizio Ufficio Statistico nel Dipartimento Affari Generali, Bilancio e Infrastrutture;
6. conseguentemente, di recepire le modifiche di cui ai numeri 2, 4 e 5 che precedono negli allegati A) e
A-bis) della DGR n. 1974/2021 e alla presente acclusi in stralcio;
7. di trasmettere, a cura della Segreteria della Giunta, il presente provvedimento alla Sezione Supporto
Legislativo ed alla Sezione Personale e Organizzazione, per il seguito di competenza;
8. di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DOTT. GIOVANNI CAMPOBASSO

DOTT. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1096
Parco Eolico denominato “Spinazzola1” da realizzare nel territorio del Comune di Spinazzola (BAT) ed
infrastrutture connesse da realizzare nel territorio del Comune di Montemilone (PZ), avente una potenza
complessiva pari a 70 MWp. ID_VIP: 5100 Istanza di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii.
Proponente: ITW Spinazzola 1 S.r.l. Parere di competenza della Regione Puglia.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
Preambolo
Con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il parere regionale ai fini della pronuncia nei
procedimenti di valutazione ambientale del Ministero dell’Ambiente, è espresso dalla Giunta Regionale.
Sebbene all’art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di
competenza ministeriale o i progetti interregionali l’espressione del parere regionale, giusta ratio dell’art. 20
della L.r. 11/2001, continua ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta
dall’Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni
locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
o

con nota proprio prot. n. 8163 del 07.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1926 del 10.02.2020
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha comunicato l’avvio del
procedimento di VIA, ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., inerente al parco eolico in oggetto.
In pari data, inoltre, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione, sul Portale Ambientale del
MATTM, dell’avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., comunicando, altresì,
la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni, a far data del 07.02.2020, per l’invio da parte delle
Amministrazioni ed Enti interessati del proprio parere di competenza. (ex art. 24, comma 3, del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii.);

o

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in qualità di autorità
compente regionale in materia di valutazione ambientale, con nota prot. n. AOO_089/138 del 04.03.2020,
ha richiesto agli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti
competenti in materiale ambientale l’espressione del parere di competenza.

o

con nota del 10.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3582 del 10.03.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, il Comune di Spinazzola inviava il proprio parere di competenza (prot. n. 4100/2020) rilevando
che […] Da un punto di vista prettamente urbanistico, l’intervento non contrasta con le norme comunali
vigenti.
Pur tuttavia la proposta progettuale così come presentata non può essere accolta per le seguenti
motivazioni:
1) Le torri individuate con identificativo WTGO1 - WTG02 - WTG03 interferiscono con l’impianto
fotovoltaico della potenza di 56,307 MW, individuato con codice lD _VIA_ 474 presso la Regione Puglia,
in istruttoria per il rilascio del PAUR da parte della Regione Puglia.
2) Il layout impianto risulta montato su planimetrie catastali non aggiornate, in pa1ticolare nelle
immediate vicinanze dell’aerogeneratore WTG08 è presente in impianto fotovoltaico già realizzato, non
riportato nelle mappe di progetto, ma regolarmente accatastato sui fogli aggiornati.
3) Le altre torri sono a distanza minore a mt. 1000 dal SIC “Valloni di Spinazzola” .
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4) Dalla documentazione non è stato possibile riscontrare la documentazione relativa agli effetti
cumulativi degli impianti di progetto con altri impianti esistenti, o in fasi di approvazione ed in particolare
si riscontra la presenza dei seguenti impianti:
ID_ VIP_ 4119 - Presso il Ministero;
ID_ VIP _5101 - Presso il Ministero;
ID_ VIP 5136 - Presso il Ministero;
ID_ VIA_ 4 7 4 - Presso la Regione Puglia. […];
o

con nota del 18.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3884 del 18.03.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, la provincia di Barletta-Andria-Trani inviava il proprio parere (prot. n. 6034/2020) rilevando
che […] Per quanto sopra rappresentato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti appartenenti
alla rete Natura 2000, di cui alla Direttiva cd . “Habitat”, e delle finalità di tutela del Paesaggio, si esprime
quanto di seguito:
• parere contrario alla realizzazione degli aero-generatori identificati ai n. WTG09 e WTG06 per
motivi connessi ai rischi di elevati impatti negativi nei confronti delle specie e degli habitat dovuti
all’interferenza degli interventi di progetto con specie, habitat, nonché rischi elevati di interferenza
sulla componente percettiva del Paesaggio lungo il Tratturo Regio Melfi- Castellaneta;
• parere favorevole alla realizzazione degli aereo-generatori identificati WTG08, WTG074, purché nel
rispetto della seguente prescrizione: Allestimento di sistemi di monitoraggio dell’avifauna mediante
radar con blocco delle pale. […];

o

con nota del 19.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3899 del 19.03.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, l’ARPA Puglia – DAP inviava il proprio parere di competenza (prot. n. 17513/2020) rilevando
che […] Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, allo stato degli atti, si esprime parere
sfavorevole all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera in proposta. […];

o

con nota del 30.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_4294 del 31.03.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, la Sezione Risorse Idriche inviava il proprio parere di competenza, favorevole con prescrizioni
(prot. n. 3202/2020).

Motivazione
Preso atto del Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale si evince – per tutte le
motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali
da produrre effetti significativi e negativi e che pertanto il giudizio ambientale sia negativo.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere, giusto prot. n. AOO_089/12684 del 21.10.2020, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per
la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente
regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001
e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di
competenza statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti
competenti in materiale ambientale;

o dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.
Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere della Regione Puglia nell’ambito
del procedimento di VIA di competenza statale in oggetto.
Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
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alla emissione parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La 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 relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale:
1.

di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.., giudizio negativo
di compatibilità ambientale relativamente al “Progetto di impianto eolico, denominato “Spinazzola
1”, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 70 MWp, da realizzarsi
nel territorio comunale di Spinazzola (BAT), con infrastrutture di connessione alla rete elettrica di
trasmissione nazionale ricadenti nel territorio comunale di Montemilone (PZ), proposto dalla società
ITW Spinazzola 1 S.r.l.., con sede legale in Via del Gallitello, 89 – Potenza” nell’ambito del Procedimento
di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, identificato con l’identificativo [ID_VIP:
5100], per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.

2.

di precisare che la presente proposta inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale in oggetto.

3.

di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di
competenza statale, che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee
misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento,
in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

4.

di precisare che il provvedimento autorizzativo rientra nell’ambito di applicazione delle attività di
produzione esercitate ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 446/1997 e ss. mm. ii…

5.

di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per le Valutazioni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati
coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

7.

di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
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I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n.
176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana,
Ing. Paolo Francesco Garofoli
			
L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
● udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessora all’Ambiente e Territorio;
● viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
● a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.., giudizio
negativo di compatibilità ambientale relativamente al “Progetto di impianto eolico, denominato
“Spinazzola 1”, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 70 MWp, da
realizzarsi nel territorio comunale di Spinazzola (BAT), con infrastrutture di connessione alla rete
elettrica di trasmissione nazionale ricadenti nel territorio comunale di Montemilone (PZ), proposto
dalla società ITW Spinazzola 1 S.r.l.., con sede legale in Via del Gallitello, 89 – Potenza” nell’ambito
del Procedimento di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, identificato con
l’identificativo [ID_VIP: 5100], per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte
integrante e sostanziale;
2.

di precisare che la presente proposta inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale in oggetto;

3.

di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di
competenza statale, che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee
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misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento,
in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni;
4.

di precisare che il provvedimento autorizzativo rientra nell’ambito di applicazione delle attività di
produzione esercitate ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 446/1997 e ss. mm. ii..;

5.

di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per le Valutazioni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati
coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;

7.

di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



WĂŐ͘ϭͬϲ

49709

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E


s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ϭϭ ĚĞů ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/EĂůůĂŽƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ͘
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϮϴͬϬϱͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ƚƚŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘͟
s/^dKŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭŶ͘ϮϮĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͖͟
s/^dKůĂ'ZŶ͘ϴϱĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗ΗZĞǀŽĐĂĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ '͘Z͘ ƚƚŽ Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ
'͘Z͘͘Η͖
s/^dKůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϮĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂů
ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞʹhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽΗ͖
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϰ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^Ğǌ͘ĚŝŝƉ͘ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐ͘ůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉ͘ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶ͘ Ğ ^ƚƌƵŵ͕͘ WĞƌƐ͘ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌ͘ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϴ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͟ƚƚŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ͞D/ Ϯ͘Ϭ͘͟ ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͘͟
s/^dKůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϭϯĚĞůϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϲϳϰ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E


ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ Ͳ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟

s/^d/͗
 ůĂ>͘ϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬŶ͘Ϯϰϭ͞EƵŽǀĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞ
ĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ůĂ>͘Z͘ϭϮĂƉƌŝůĞϮϬϬϭŶ͘ϭϭ͟EŽƌŵĞƐƵůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ůĂ>͘Z͘ϭϰŐŝƵŐŶŽϮϬϬϳŶ͘ϭϳ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂů
ĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ůĂ >͘Z͘ ϮϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϮ Ŷ͘Ϯϰ ͞ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞůŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝ͖͟
 ůĂ>͘Z͘ϬϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϰ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕
ůĂǀŽƌŽ͕ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƐŽĐŝĂůŝ͕ ƐĂŶŝƚă͕ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚŝǀĞƌƐĞ͖͟
 ůĂ 'Z Ϯϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϭϯϲϮ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ ƌƚŝĐŽůŽ ϲ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂŶ͘ϵϮͬϰϯͬĞĚĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĞƐŵŝ͘
ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘DŽĚŝĨŝĐŚĞĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͘͟
 ŝů Z͘Z͘ ϭϳ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘Ϭϳ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ
 ŝů͘W͘Z͘ϭϯŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϭϮϬ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞĐĂŶƚĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ƌŽĐĐĞ ĚĂ ƐĐĂǀŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϴ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϭϮ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϯϯ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕
Ŷ͘ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘
Z/,/Dd/͗
 ŝů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͕ůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ŝůĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϬϴ͘
KE^/ZdK,͗
R ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϭϲϯĚĞůϬϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϵϮϲ
ĚĞůϭϬ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞ
ĚĞůůĂ dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞ Ͳ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ ůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/͕ĞǆĂƌƚ͘Ϯϯ
ĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ŝŶĞƌĞŶƚĞĂůƉĂƌĐŽĞŽůŝĐŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘/ŶƉĂƌŝĚĂƚĂ͕

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



WĂŐ͘ϯͬϲ

49711

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞƉƌŽǀǀĞĚĞǀĂĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵůWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚĞůDddD͕ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽĂůƉƵďďůŝĐŽĚŝĐƵŝĂƌƚ͘ϮϰĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ůĂĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĞƐƐĂŶƚĂ;ϲϬͿŐŝŽƌŶŝ͕ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĞů
Ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ƉĞƌů͛ŝŶǀŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĞůƉƌŽƉƌŝŽ
ƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘;ĞǆĂƌƚ͘Ϯϰ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͖
2 ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϭϯϴĚĞůϬϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ŝů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞŶƚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϭϯϴĚĞů
Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ŚĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂŐůŝŶƚŝĞĚŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝůŽĐĂůŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů
ƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘

sŝƐƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂŐůŝĂƚƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗
2 ŶŽƚĂĚĞůϭϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϯϱϴϮĚĞůϭϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ;ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϭϬϬͬϮϬϮϬͿ͖
2 ŶŽƚĂĚĞůϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϯϴϴϰĚĞůϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ ;ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
ϲϬϯϰͬϮϬϮϬͿ͖
2 ŶŽƚĂĚĞůϭϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϯϴϵϵĚĞůϭϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĚŝZWWƵŐůŝĂʹW;ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϮϬϮͬϮϬϮϬͿ͘
ĐƋƵŝƐŝƚŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ͕ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϭϮϲϴϰ ĚĞů Ϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ
dĞĐŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽ
ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŚĞ
ƐǀŽůŐĞ͕ĞǆĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭďŝƐůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƚĂƚĂůĞĞĂŶĐŚĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĂŶŝĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƐƚĂƚĂůĞŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌĂ
s>hddůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞĐŽŵƉĞŶĚŝĂƚĂ
ŶĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽdĞĐŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϭϮϲϴϰĚĞůϮϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͘
dEhdK/dDEdKEdK͗
 ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ ĨŽƌŶŝƚĞ ĚĂů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞĐŽŶůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͖
 ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝ͘
WZ^KddK͗
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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 ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ ĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ƚƵƚƚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚ
ĂůůĞŐĂƚŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞWĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽ͖
 ĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŽĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ĂĐƋƵŝƐŝƚŽĂůƉƌŽƚ͘ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϭϮϲϴϰ ĚĞů Ϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ Ğ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞŶŝĐŽ͘

s/^d͗
 ůĞƐĐĂŶƐŝŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝƐǀŽůƚĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͖
 ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖
Z/dEhdK ,͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝŶĞƌĞŶƚĞĂůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟
ĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝĞ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůZ͘Z͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴŶ͘Ϭϳ͕ĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝs͘/͕͘ĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝ
ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĞĚ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞƐĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ĞƐƉƌŝŵĞ
ƉĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂĚƵŶ͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŽ
ĞŽůŝĐŽ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ Η^ƉŝŶĂǌǌŽůĂϭΗ͕ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ϭϭ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ƵŶĂ ƉŽƚĞŶǌĂ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƉĂƌŝĂϳϬDtƉ͕ĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ;dͿ͕ĐŽŶ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌĞƚĞ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ Ěŝ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ  ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝDŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ;WͿ͕ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚă/dt^ƉŝŶĂǌǌŽůĂϭ^͘ƌ͘ů͕͘͘
ĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶsŝĂĚĞů'ĂůůŝƚĞůůŽ͕ϴϵʹWŽƚĞŶǌĂ͕͟ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/
DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĞǆĂƌƚ͘ϮϯĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
/ͺs/W͗ϱϭϬϬ͕ƉĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ĂůůĞŐĂƚŽ
ƋƵĂůĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝ͕ĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝĂůůĞŐĂƚŝ͘
^ŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
ĂůůĞŐĂƚŝ͗
x WĂƌĞƌĞŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϭϮϲϴϰĚĞůϮϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͖
x ŽŵƵŶĞĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͗ŶŽƚĂĚĞůϭϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϯϱϴϮĚĞů
ϭϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



x WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ͗ ŶŽƚĂ ĚĞů ϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϬϴϵͺϯϴϴϰĚĞůϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ZW WƵŐůŝĂ͗ ŶŽƚĂ ĚĞů ϭϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϯϴϵϵ ĚĞů
ϭϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͘

&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
WKs͘/͘͘/ŵƉŝĂŶƚŝŶĞƌŐĞƚŝĐŝʹ͘/͘͘ʹ^ƵƉƉŽƌƚŽs͘͘^͘
Žƚƚ͘'ĂĞƚĂŶŽ^ĂƐƐĂŶĞůůŝ




Sassanelli
Gaetano
24.06.2021
17:04:03
GMT+00:00

ŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
Žƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ
LOMASTRO
MARIANGELA
25.06.2021
07:57:23
UTC
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ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ
^
WĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϭͬϭϬͬϮϬϮϬ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϬϳĚĞůϮϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵhZWŶ͘ϴϲƐƵƉƉů͘ĚĞůϮϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴ

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗

/s/WϱϭϬϬ͗WhZĞǆĂƌƚ͘ϮϳͲďŝƐĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ
^/ /ŶĚŝĐĂƌĞEŽŵĞĞĐŽĚŝĐĞ^ŝƚŽ
 EK
ǆ ^/
WŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ
WƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĞŽůŝĐŽ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ϭϭ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ƵŶĂ
ƉŽƚĞŶǌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ Ěŝ ϳϬ Dt͕ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ
^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ ;dͿ͕ ĐŽŶ ŽƉĞƌĞ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ DŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ
;WͿ

s/ŶĐ͗



ǆ

EK





KŐŐĞƚƚŽ͗

dŝƉŽůŽŐŝĂ͗



͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ůůĞŐĂƚŽ//Ɖ͘ƚŽϮ

ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉ͘

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕Ğǆů͘ƌ͘ϭϴͬϮϬϭϮĞƐŵŝ

WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗

/dt^ƉŝŶĂǌǌŽůĂϭ^͘ƌ͘ů͘


ůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝ͘
'ůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝ͕ŽƚƚĞŶƵƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞĚŽǁŶůŽĂĚĚĂůƐŝƚŽǁĞďΗDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂ
ƚƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůŵĂƌĞΗͲΗWƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĐŽƌƐŽΗͲΗsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ͕ƐŽŶŽĚŝ
ƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ͗
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂƚĂŝŶĚĂƚĂϭϳͬϬϭ͗
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϰͺŶĂůŝƐŝͺĞǀŽůƵǌŝŽŶĞͺŽŵďƌĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϱͺŶĂůŝƐŝͺĚŝͺĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĂͺĂůͺWd
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϬͺ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽͺĂƌĞĂͺǀĂƐƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϭͺϭͺWWdZͺŵďŝƚŝ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϭͺϮͺWWdZͺŵďŝƚŝ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϮͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϮͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϯͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϯͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϰͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺďŽƚĂŶŝĐŽͺǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϰͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺďŽƚĂŶŝĐŽͺǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϱͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺĂƌĞĞͺƉƌŽƚĞƚƚĞͺƐŝƚŝͺŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϱͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺĂƌĞĞͺƉƌŽƚĞƚƚĞͺƐŝƚŝͺŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϲͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺĐƵůƚƵƌĂůŝͺĞͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϲͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺĐƵůƚƵƌĂůŝͺĞͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
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R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϳͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺǀĂůŽƌŝͺƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϳͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺǀĂůŽƌŝͺƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϴͺsŝƐƵĂůŝͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞͺĂŶƚĞͺƉŽƐƚͺŽƉĞƌĂŵ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϵͺsŝƐƵĂůŝͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞͺĂŶƚĞͺƉŽƐƚͺŽƉĞƌĂŵ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϬͺsŝƐƵĂůŝͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞͺĂŶƚĞͺƉŽƐƚͺŽƉĞƌĂŵ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϭͺsŝƐƵĂůŝͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞͺĂŶƚĞͺƉŽƐƚͺŽƉĞƌĂŵ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϮͺsŝƐƵĂůŝͺƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞͺĂŶƚĞͺƉŽƐƚͺŽƉĞƌĂŵ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϬϭͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϬϮͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϬϯͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϬϰͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϬϱͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϬϲͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϬϳͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϬϴͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϬϵͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϭϬͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϭϯͺtd'ϭϭͺDĂƉƉĂͺŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϴͺZĞůĂǌŝŽŶĞƐƐĞŶǌĞ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϵͺZĞůĂǌŝŽŶĞWĞĚŽĂŐƌŽŶŽŵŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϭϬͺůůĞŐĂƚŽϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝŽŐƌĂƌŝŽ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϭϬͺůůĞŐĂƚŽϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝŽŐƌĂƌŝŽ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϭϬͺZĞůĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝŽŐƌĂƌŝŽ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϭͺWZ'
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϭͺW'd
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϭͺD
/dtͺ^WϬϭͺWϬϭͺ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽͺdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
/dtͺ^WϬϭͺWϬϮͺŶĂůŝƐŝͺĚĞůůĂͺǀŝĂďŝůŝƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺWϬϯͺ>ĂǇŽƵƚͺŝŵƉŝĂŶƚŽͺƐƵͺdZ
/dtͺ^WϬϭͺWϬϰͺ>ĂǇŽƵƚͺŝŵƉŝĂŶƚŽͺƐƵͺĂƚĂƐƚĂůĞ
/dtͺ^WϬϭͺWϬϱͺZŝůŝĞǀŽͺƉůĂŶŽͺĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽ
/dtͺ^WϬϭͺWϬϲͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺůŝŶĞĞͺĞůĞƚƚƌŝĐŚĞͺƐƵͺdZ
/dtͺ^WϬϭͺWϬϳͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺĞůĞƚƚƌŝĐŚĞͺƐƵͺĂƚĂƐƚĂůĞ
/dtͺ^WϬϭͺWϬϴͺĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞͺĚĞůůĂͺƚƵƌďŝŶĂ
/dtͺ^WϬϭͺWϬϵͺWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞͺĚĞůůĂͺƉŝĂǌǌŽůĂͺĚŝͺŵŽŶƚĂŐŐŝŽ
/dtͺ^WϬϭͺWϭϬͺ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞͺƚŝƉŽͺĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞ
/dtͺ^WϬϭͺWϭϭͺ^ĞǌŝŽŶŝͺƚŝƉŽͺƐƚƌĂĚĂͺĚŝͺĂĐĐĞƐƐŽ
/dtͺ^WϬϭͺWϭϮͺ^ĞǌŝŽŶŝͺƚŝƉŽͺĐĂǀŝĚŽƚƚŝ
/dtͺ^WϬϭͺWϭϯͺĂďŝŶĂͺƐŵŝƐƚĂŵĞŶƚŽͺĞͺůŽĐĂůĞͺĐĂďŝŶĂͺƉƌŝŵĂƌŝĂ
/dtͺ^WϬϭͺWϭϰͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺ^ͺϯϬͺϭϱϬŬsͺƐƵͺdZͺĂƚĂƐƚĂůĞ
/dtͺ^WϬϭͺWϭϱͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺĚĞƚƚĂŐůŝŽͺ^ͺϯϬͺϭϱϬŬs
/dtͺ^WϬϭͺWϭϲͺ^ĞǌŝŽŶĞͺĞůĞƚƚƌŽŵĞĐĐĂŶŝĐĂͺ^ͺϯϬͺϭϱϬŬs
/dtͺ^WϬϭͺWϭϳͺ/ŵƉŝĂŶƚŽͺŵĞƐƐĂͺĂͺƚĞƌƌĂͺ^ͺϯϬͺϭϱϬŬs
/dtͺ^WϬϭͺWϭϴͺ^ĐŚĞŵĂͺĞůĞƚƚƌŝĐŽͺƵŶŝĨŝůĂƌĞͺDd
/dtͺ^WϬϭͺWϭϵͺ^ĐŚĞŵĂͺĞůĞƚƚƌŝĐŽͺƵŶŝĨŝůĂƌĞͺdͺDd
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϬϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺƚĞĐŶŝĐĂͺĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϬϮͺŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϬϯͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺŐĞŽůŽŐŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϬϰͺ^ĐŚĞĚĂͺŽƐƚĂĐŽůŝͺǀĞƌƚŝĐĂůŝ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϬϱͺ^ƚƵĚŝŽͺĚĞůͺƉŽƚĞŶǌŝĂůĞͺĞŽůŝĐŽ
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R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

/dtͺ^WϬϭͺWZͺϬϲͺWŝĂŶŽͺĚŝͺĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϬϳͺŶĂůƐŝͺƌŝĐĂĚƵƚĞͺƐŽĐŝĂůŝ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϬϴͺWŝĂŶŽͺĚŝͺƵƚŝůŝǌǌŽͺƚĞƌƌĞͺƌŽĐĐĞͺĚĂͺƐĐĂǀŽ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϬϵͺŽŵƉƵƚŽͺŵĞƚƌŝĐŽ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϬͺsĞƌŝĨŝĐĂͺƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂͺŽƌĚŝŐŶŝͺďĞůůŝĐŝ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͺĚŝͺŝŵƉĂƚƚŽͺ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂͺϭ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϮͺdĂǀͺϭͺĂƌƚĂͺƐŝƚŝͺŶŽƚŝͺĞͺǀŝĂďŝůŝƚĂͺĂŶƚŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϮͺdĂǀͺϮĂͺĂƌƚĂͺǀŝƐŝďŝůŝƚĂͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϮͺdĂǀͺϮďͺĂƌƚĂͺǀŝƐŝďŝůŝƚĂͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϮͺdĂǀͺϯĂͺĂƌƚĂͺĚĞůͺƉŽƚĞŶǌŝĂůĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϮͺdĂǀͺϯďͺĂƌƚĂͺĚĞůͺƉŽƚĞŶǌŝĂůĞͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϮͺs/Z,ͺ^Wϭ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϯͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞͺĚĞůůĞͺƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϰͺϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺƚĞĐŶŝĐĂͺŐĞŶĞƌĂůĞͺŝŵƉŝĂŶƚŝͺĞůĞƚƚƌŝĐŝ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϰͺϮͺĂůĐŽůŝͺƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝͺŝŵƉŝĂŶƚŝͺĞůĞƚƚƌŝĐŝ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϱͺŶĂůŝƐŝͺĚĞůůͺŝŵƉĂƚƚŽͺĞůĞƚƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐŽ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϲͺ^ƚƵĚŝŽͺĚŝͺĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĂͺŝĚƌĂƵůŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZͺϭϳͺĂůĐŽůŽͺĚĞůůĂͺŐŝƚƚĂƚĂͺŵĂƐƐŝŵĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZϬϯͺϭͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺƵďŝĐĂǌŝŽŶĞͺŝŶĚĂŐŝŶŝ
/dtͺ^WϬϭͺWZϬϯͺϮͺĂƌƚĂͺ'ĞŽůŽŐŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZϬϯͺϯͺĂƌƚĂͺ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZϬϯͺϰͺĂƌƚĂͺ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺWZϬϯͺϱͺWƌŽĨŝůŝͺ'ĞŽůŽŐŝĐŝ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϯͺ^ƚƵĚŝŽͺĚŝͺ/ŶĐŝĚĞŶǌĂͺŵďŝĞŶƚĂůĞ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺKWͺ>>'d/ͺ'Z&//ͺ^/
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϬͺ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽͺĂƌĞĂͺǀĂƐƚĂ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϭͺϭͺWWdZͺŵďŝƚŝ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϭͺϮͺWWdZͺŵďŝƚŝ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϮͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϮͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϯͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϯͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϰͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺďŽƚĂŶŝĐŽͺǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϰͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺďŽƚĂŶŝĐŽͺǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϱͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺĂƌĞĞͺƉƌŽƚĞƚƚĞͺƐŝƚŝͺŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϱͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺĂƌĞĞͺƉƌŽƚĞƚƚĞͺƐŝƚŝͺŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϲͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺĐƵůƚƵƌĂůŝͺĞͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϲͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺĐƵůƚƵƌĂůŝͺĞͺŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϳͺϭͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺǀĂůŽƌŝͺƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϳͺϮͺWWdZͺŽŵƉŽŶĞŶƚŝͺǀĂůŽƌŝͺƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϴͺϭͺWŝĂŶŽͺƐƐĞƚƚŽͺ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϴͺϮͺWŝĂŶŽͺƐƐĞƚƚŽͺ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϵͺϭͺĂƌƚĂͺŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϬϵͺϮͺĂƌƚĂͺŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϭϬͺWŝĂŶŽͺƚƵƚĞůĂͺĚĞůůĞͺĂĐƋƵĞ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϭϭͺϭͺ^/ͺW^ͺ/ͺZEϮϬϬϬ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϭϭͺϮͺ^/ͺW^ͺ/ͺZEϮϬϬϬ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϭϮͺϭͺĂƌƚĂͺƵƐŝͺĚĞůͺƐƵŽůŽ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϭϮͺϮͺĂƌƚĂͺƵƐŝͺĚĞůͺƐƵŽůŽ
/dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϭϯͺƌĞĞͺŶŽŶͺŝĚŽŶĞĞͺĂͺŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞͺ&ZͺZZϮϰͺϮϬϭϬ
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R /dtͺ^WϬϭͺDϬϬͺdsϭϰͺƌĞĞͺĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝͺŝŵƉĂƚƚŝͺĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ
R /dtͺ^WϬϭͺDͺϬϮͺ^ŝŶƚĞƐŝͺŶŽŶͺƚĞĐŶŝĐĂ
R /dtͺ^WϬϭͺDͺϬϲͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƉƵďďůŝĐĂƚĂŝŶĚĂƚĂϬϴͬϬϳ͗
R
R
R
R
R
R

ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬͲZŝƐƉŽƐƚĂKƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝͺD/d
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬͲ/EYhZDEdKs/EK>/^d/KZKEdZD/E/
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬͲ&KdK/E^Z/DEd/WZKK>/K
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬͲ&KdK/E^Z/DEd/^d/KE>ddZ/
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬͲZd>>Ζ/Eds/^//>/d
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬͲZd>>Ζ/Eds/^//>/dhDh>d/s

/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĚŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŶĐŽůŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝͬƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ŝŵƉŝĂŶƚŽĞŽůŝĐŽƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĂĨŽŶƚĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞĞŽůŝĐĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂϭϭ
ƚƵƌďŝŶĞ͕ĚŝƉŽƚĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƉĂƌŝĂϳϬDt͕ĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝŶĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ͕
ŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͘WĂƌƚĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĞůĂ^ŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞůĞƚƚƌŝĐĂ
ƌŝĐĂĚŽŶŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝDŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ;WͿ͕ŝŶĂƐŝůŝĐĂƚĂ͘
/ů ůĂǇŽƵƚ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ϭϭ ƚƵƌďŝŶĞ ĞŽůŝĐŚĞ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĂǀĞŶƚĞ ƉŽƚĞŶǌĂ Ěŝ ϲ͕ϴ Dt͕
ĚŝĂŵĞƚƌŽƌŽƚŽƌĞƉĂƌŝĂϭϳϬŵĞĂůƚĞǌǌĂĂůŵŽǌǌŽĚŝϭϭϱŵĞƚƌŝ͘


&ŝŐƵƌĂͲϭ͗/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƵ/'D͕/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϮͺ^ŝŶƚĞƐŝͺŶŽŶͺƚĞĐŶŝĐĂ͘ƉĚĨ͕ƉŐ͘ϳĚŝϭϳϭ

ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůWWdZWƵŐůŝĂ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ůĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝĞ Ğ ƐƚĂƚƵƚĂƌŝĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉƵŐůŝĞƐĞ
ĞƐƉƌĞƐƐĞ ŶĞůů͛ƚůĂŶƚĞ ĚĞů WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞů WWdZ ;ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ƐĞƌŝĞϯ͘ϯͿ͕ů͛ĂƌĞĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůů͛ĂŵďŝƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͞ůƚĂDƵƌŐŝĂ͕͟ŶŽŶĐŚĠĂůůĂĨŝŐƵƌĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͞>Ă&ŽƐƐĂƌĂĚĂŶŝĐĂ͘͟
ĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWWdZĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϭϳϲĚĞůϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘
ƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞŽůŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽĂůĐƵŶŝďĞŶŝĞ
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Őůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ Ğ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ĂŶƚƌŽƉŝĐĂ Ğ
ƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘
^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ


ĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞĐŽŶ͞&ŝƵŵŝ͕ƚŽƌƌĞŶƚŝĞĐŽƌƐŝĚΖĂĐƋƵĂŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞŐůŝ
ĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉƵďďůŝĐŚĞ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϰϯ͕ĚĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚŝ
ĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϰϰĞĚĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϰϲĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ͗ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂŐůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ Ğ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ ŝĚƌŽͲŐĞŽͲ
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͘
>͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝ ďĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ĐĂǀŝĚŽƚƚŽ ŝŶƚĞƌƌĂƚŽ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ƐĂƌăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͞ƐƵƐƚƌĂĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽŐŝăĚŽƚĂƚĞĚŝ
ƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĂǀŝĂďŝůŝƚăĞůĞŽƉĞƌĞĂƌĞƚĞ͟ƐŽƐƚĞŶĞŶĚŽ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ĐŚĞ͞ŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽ
ĚĞůĐĂǀŝĚŽƚƚŽŝŶƚĞƌƌĂƚŽŶŽŶĂŶĚƌăĂĚĂƉƉŽƌƚĂƌĞĂůĐƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂƚƚƵĂůĞ͘͟
/Ŷ ƌĞĂůƚă ů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝŶ ƐƵďĂůǀĞŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŽ Ăů ŶƵůůĂ ŽƐƚĂ
ĚĞůů͛Ě͕ƋƵŝŶĚŝŝůWĂƌĐŽĞŽůŝĐŽƉƌŽĐƵƌĞƌăŝŵƉĂƚƚŝƉĞƌƚĂůŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ


ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂŝ ďĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞĞĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲ
ĐƵůƚƵƌĂůĞ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ͗ ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞ ĐŽŶ ͞dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͟;ĂƌĞĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ ƌĞƚĞ ĚĞŝ ƚƌĂƚƚƵƌŝͿ Ğ ĐŽŶ ͞ƌĞĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚ͘ϴϭĞϴϮĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
ƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ͞ŝůĐĂǀŝĚŽƚƚŽŝŶƚĞƌƌĂƚŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƉĂƌĂůůĞůĂŵĞŶƚĞŝůƌĞŐŝŽ
ƚƌĂƚƚƵƌŽ DĞůĨŝͲĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ͟ ƐŽƐƚĞŶĞŶĚŽ ĐŚĞ ƉŽŝĐŚĠ ͞ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂǀŝĚŽƚƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ
ǀĞŶŐĂŝŶƚĞƌƌĂƚŽƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĂ
ƐƵĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝ ŶĞƐƐƵŶĂ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ěŝ
ĐŽŶƚĞƐƚŽ͘͟
/ŶƌĞĂůƚăŝůĐĂǀŝĚŽƚƚŽĐŽƌƌĞƉĞƌϲϬϬŵĞƚƌŝĐĂ͘ŝŶƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŶŝůƚƌĂƚƚƵƌŽĞĚĞŶƚƌŽŝϭϬϬŵĞƚƌŝ
ĚŝĨĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽůŽƐĐĂǀŽĚĞůĐĂǀŝĚŽƚƚŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞĐŽŶůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĚĞů
ƚƌĂƚƚƵƌŽ͘
ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽ/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϮͺ^ŝŶƚĞƐŝͺŶŽŶͺƚĞĐŶŝĐĂ͘ƉĚĨ͕ƉŐŐ͘ϭϱͲϯϬĚŝϭϳϭ
^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ŶĞůůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ŶŽŶ ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞůĂ^^ϲϱϱĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶ͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĐŽŶů͛ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞtd'ϭϭ͕ƉƌŽŐĞƚƚĂƚŽĂĚ
ƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚŝϭϱϬŵ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰĚĞůDϭϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĞŽůŝĐŽ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞůůĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^/ sĂůůŽŶŝ Ěŝ ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͕
ŵĂŝůĐĂǀŝĚŽƚƚŽŝŶƚĞƌƌĂƚŽ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ƉĞƌƵŶďƌĞǀĞƚƌĂƚƚŽŶĞůĂŵďŝƐĐĞŝůĐŽŶĨŝŶĞ͘
/ŶƌĞĂůƚăŝůĐĂǀŝĚŽƚƚŽĐŽƌƌĞƉĞƌϴϬϬŵĞƚƌŝĐĂ͘ĞŶƚƌŽŝϮϬϬŵĞƚƌŝĚŝĨĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞů^/ĞĚĂůůĂ
ĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŝĞǀŝŶĐĞĐŚĞŝůĐĂǀŝĚŽƚƚŽŶŽŶĐŽƌƌĞŝŶƚĞƌƌĂƚŽƐƵƐƚƌĂĚĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϱͬϭϯ

49719

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021




&ŝŐƵƌĂͲϮ͗WĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂĐĐŝĂƚŽĚĞůĐĂǀŝĚŽƚƚŽĞĚĂůůĂtd'Ŷ͘ϵŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂů^/

 ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝĚŽŶĞŽ ^ƚƵĚŝŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ^/ ;ĞůĂďŽƌĂƚŽ
/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϯͺ^ƚƵĚŝŽͺĚŝͺ/ŶĐŝĚĞŶǌĂͺŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƉĚĨͿ͘
WĞƌ ƚĂůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ͕ ƐĂƌă ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉĂƌĞƌĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
dƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
Ě ŽŐŶŝ ďƵŽŶ ĐŽŶƚŽ ŝů WĂƌĐŽ ƉŽƚƌĞďďĞ ŐĞŶĞƌĂƌĞ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŶĐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ƋƵĞƐƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůW/
ĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĂƌƚĂ /ĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ĚĞůů͛Ě͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ĂůĐƵŶŝ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ
ƐŽŶŽƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŝĂŵĞŶŽĚŝϭϱϬŵĚĂůƌĞƚŝĐŽůŽĞĐŚĞĂůĐƵŶŝƚƌĂƚƚŝĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝĐĂǀŝĚŽƚƚŝŝŶƚĞƌƌĂƚĂDd
ŝŶƚĞƌƐĞĐĂŝůƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽůĞĐƵŝĂƌĞĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂƐŽŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂŐůŝĂƌƚ͘ϲĞϭϬĚĞůůĞEd
ĚĞůW/ĞƉĞƌŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚŽ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ƌĞĚĂƚƚŽŝĚŽŶĞŽƐƚƵĚŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŝĚƌŽůŽŐŝĐĂĞĚŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕
ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞƐƵĐĐŝƚĂƚĞEd͘
ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽ/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϮͺ^ŝŶƚĞƐŝͺŶŽŶͺƚĞĐŶŝĐĂ͘ƉĚĨ͕ƉŐŐ͘ϯϰͲϯϴĚŝϭϳϭ
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĂĨĨĞƌŵĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ͞ŶĞŝ ƉƵŶƚŝ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ Ăǀƌă ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ů͛ĂƐƚĂ ĨůƵǀŝĂůĞ͕
ů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ƐĂƌă ƌŝƐŽůƚĂ ĐŽŶ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĂ ƚƌŝǀĞůůĂǌŝŽŶĞ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ ;dKͿ͕ ĂĚ ƵŶĂ
ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă Ěŝ Ϯ ŵƚ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĨŽŶĚŽ ĂůǀĞŽ͕ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĚĂ ŶŽŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ ŝŶ ĂůĐƵŶ ŵŽĚŽ ĐŽŶ ŝ
ĚĞĨůƵƐƐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĞĐŽŶŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŝŝŶƐƵďĂůǀĞĂ͘͟

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϲͬϭϯ

49720

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021




&ŝŐƵƌĂͲϯ͗/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ;ĐĞƌĐŚŝŐŝĂůůŝͿƚƌĂĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͕ĐĂǀŝĚŽƚƚŽĞƌĞƚŝĐŽůŽ
ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ͕/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϭͺD͘ƉĚĨ͕ƉŐ͘ϮϱĚŝϭϬϵ

/ŶĚƵďďŝĂŵĞŶƚĞŝůWĂƌĐŽƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƚĞǀŽůŝŝŵƉĂƚƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘WĞƌƚĂůŝ
ĂƐƉĞƚƚŝ͕ƐĂƌăƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ͘

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƉƌŽƉŽƐƚŽƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŽƉĞƌĞ͗
 ŶΣϭϭĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝƉŽƚĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƉĂƌŝĂϳϬDt͕ĂǀĞŶƚŝůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
R WŽƚĞŶǌĂ͗ϲ͘ϴDt
R ůƚĞǌǌĂŵŽǌǌŽ͗ϭϭϱŵ
R ŝĂŵĞƚƌŽƌŽƚŽƌĞ͗ϭϳϬŵ
R ƌĞĂƐƉĂǌǌĂƚĂ͗ϮϮϲϵϴŵƋ
R ƵƚͲŝŶǁŝŶĚƐƉĞĞĚ͗ϯŵͬƐ
R ZĂƚĞĚǁŝŶĚƐƉĞĞĚ͗ϭϬŵͬƐ
R ƵƚͲŽƵƚǁŝŶĚƐƉĞĞĚ͗ϮϱŵͬƐ͖
 ŶΣϮĐĂďŝŶĞĚŝƐŵŝƐƚĂŵĞŶƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂĞůĞŵĞŶƚŝƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝŝŶ͘͘s͖͘
 ŶΣϭƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞϭϱϬͬϯϬŬs͖
 ƵŶĂƌĞƚĞĞůĞƚƚƌŝĐĂŝŶƚĞƌŶĂĂϯϬ<sĚĂŝƐŝŶŐŽůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĂůůĞĐĂďŝŶĞĚŝƐŵŝƐƚĂŵĞŶƚŽĞĚĂ
ƋƵĞƐƚĞĂůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞϭϱϬͬϯϬŬs͖
 ƵŶĂ ƌĞƚĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŝŶƚĞƌŶĂ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝǀŝĂŵŽĚĞŵ͘
>ĂƉŽƚĞŶǌĂŶŽŵŝŶĂůĞƚŽƚĂůĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƐĂƌăĚŝϳϬDt͘
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&ŝŐƵƌĂͲϰ͗/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƵKƌƚŽĨŽƚŽ͕ƐƚƌĂůĐŝŽ
ƚĂǀŽůĂ/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϳͺdsϬϬͺ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽͺĂƌĞĂͺǀĂƐƚĂ͘ƉĚĨ

>ĞŽƉĞƌĞĞĚŝůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽŝŶ͗
 ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƚŽƌƌŝĚĞŐůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƉůĂƚĞĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽ
ĂƌŵĂƚŽ Ěŝ ŝĚŽŶĞĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ƉŽŐŐŝĂŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ƌŽĐĐŝĂ ĨŽŶĚĂůĞ͕ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕
ŽƉƉƵƌĞƐƵƉĂůŝŝŶĐ͘Ă͘ŐĞƚƚĂƚŝŝŶŽƉĞƌĂ͖
 ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂďŝŶĞĚŝƐŵŝƐƚĂŵĞŶƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŝƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝŝŶ͘͘s͖͘
 ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ŝŶƚĞƌŶĂ͕ ƚĂůĞ ĚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ŝů ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶůĂǀŝĂďŝůŝƚăƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂĂůĐƵŶĞƐƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌƉŽĚĞƌĂůŝŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝĚĂ
ĂĚĞŐƵĂƌĞƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵƚŽŵĞǌǌŝƐƉĞĐŝĂůŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞŐůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝů͛ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĞĚĂŶƵŽǀĞƐƚƌĂĚĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͖
 ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƉŝĂǌǌŽůĞ Ěŝ ŵŽŶƚĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ůŽ ƐƉĂǌŝŽ Ěŝ
ŵĂŶŽǀƌĂ ĚĞůůĞ ŐƌƵ ĐŚĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĂŶŶŽ ŝů ŵŽŶƚĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ǀĂƌŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĞĚ ŝů ůŽƌŽ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝϴϳǆϰϯŵĐĂ͘ĐŚĞ͕ƵŶĂǀŽůƚĂƵůƚŝŵĂƚŽŝůŵŽŶƚĂŐŐŝŽĚĞŐůŝ
ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽƌŝĚŽƚƚĞĂĚƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŵĞĚŝĂƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂŵϭϴǆŵϮϱ͖
 ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞϯϬͬϭϱϬ<s
 ƉŽƐĂĐĂǀŝĚŽƚƚŝϯϬ<sĞϭϱϬŬs͘
>ĞƌĞƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƐĂƌĂŶŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂ͗
 ĐĂǀŝ ƵŶŝƉŽůĂƌŝ ƉĞƌ ŝů ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ĂůůĞ ĐĂďŝŶĞ Ěŝ ƐŵŝƐƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĂ
ƋƵĞƐƚĞĂůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞ͖
 ĐĂǀŝŝŶĨŝďƌĂŽƚƚŝĐĂƉĞƌůĂƌĞƚĞƚĞůĞĨŽŶŝĐĂŝŶƚĞƌŶĂ͖
 ĐŽŶĚƵƚƚŽƌĞĚŝƚĞƌƌĂŝŶĐŽƌĚĂƵŶƵĚĂ͘
/ůĐĂǀŝĚŽƚƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂƐĂƌăŝŶWsĚĂϱϬŵŵ͘ĞƐĂƌăƉŽƐĂƚŽĂĚƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝĐŝƌĐĂ
ϭϮϬĐŵ͘
ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽ/dtͺ^WϬϭͺDͺϬϭͺWZ'͘ƉĚĨ͕ƉŐŐ͘ϭϱͲϮϯĚŝϱϯ
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ŶĂůŝƐŝŝŵƉĂƚƚŝ
Ăůů͛ĞƐĂŵĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ Ăƚƚŝ ĂƉƉĂƌĞ ƐĐĂƌƐĂŵĞŶƚĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝ ŐĞŶĞƌĂƚŝ ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ
ƚĞĐŶŝĐŽƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂǌŝŽŶŝĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
ĂͿ ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƚŵŽƐĨĞƌĂ͗
 ŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐŽŶŽƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞƐŝĂŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĐĂŶƚŝĞƌĞƐŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĐŽŶŝĚŽŶĞŽƐƚƵĚŝŽĂĐƵƐƚŝĐŽ͖
 ŶŽŶǀŝĞŶĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽů͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƌŝůĂƐĐŝĂƚĞŝŶ
ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͘
ďͿ ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ^ƵŽůŽ͗
 ŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƋƵĂŶƚŝƚăĚŝƚĞƌƌĞŶŽƌŝŵŽƐƐŽĞĚŝĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ůĞ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂƚŽ ŝŶ ĐĂŶƚŝĞƌĞ Ğ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƉĂƌǌŝĂůĞĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŝĂǌǌŽůĞĚŝ ŵŽŶƚĂŐŐŝŽĚĞŐůŝ
ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͖
 ŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůŽƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽĞ
ŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞŝůWŝĂŶŽĚŝŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞdĞƌƌĞĞZŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ;WŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽʹ
>͘Z͘ϲͬϬϲͿ͖
 ŶŽŶğĂŶĂůŝǌǌĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĐŽŶĂůƚƌŝƐŽƚƚŽƐĞƌǀŝǌŝĞͬŽĐĂǀŝĚŽƚƚŝ͖
ĐͿ ŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂĐƋƵĂ͗
 ŶŽŶğĂŶĂůŝǌǌĂƚĂůĂƌĞŐŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞƉĞƌůĂƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞƵƚĞŶƚĞ͖
ĚͿ ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͗
 ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚŽǀƵƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ŶĠůĞƌĞůĂƚŝǀĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͖
ĞͿ /ŵƉĂƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ͗
 ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ'ZŶ͘ϮϭϮϮĚĞůϮϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϮ͕ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂ͗
ŝ͘ ŝŵƉĂƚƚŽ ƐƵ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ğ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝŽ͗ ŶŽŶ ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĞ ƌĞŐŽůĞ Ěŝ ƌŝƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ŶĞůůĞ
ƐĐŚĞĚĞĚ͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWWdZ͖
ŝŝ͘ ŝŵƉĂƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝƐƵƐƵŽůŽĞƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ͗ŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝ
ŝŵƉĂƚƚŽĐƵŵƵůĂƚŝǀŽƚƌĂĞŽůŝĐŽĞĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ;ĐƌŝƚĞƌŝŽͿĞƚƌĂŝŵƉŝĂŶƚŝĞŽůŝĐŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ
;ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ϳ ƉĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌ ŵŽĚŽ ŝŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăDǇ^ƵŶ/ͺϰϳϰĐŽŶWhZŝŶĐŽƌƐŽ͕
ĐŚĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞĐŽŶů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
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s>hd/KE/
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽdĞƌƌĞĞZŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ
ƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀĂůƵƚĂƚŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ
hƚŝůŝǌǌŽdĞƌƌĞĞZŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝǀŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂWZ
ϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͕ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗
 ŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞŝůWŝĂŶŽĚŝŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞdĞƌƌĞĞZŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͖
 ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ǀĂůƵƚĂƚŝ ŝ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƉŝĂǌǌŽůĞĚŝŵŽŶƚĂŐŐŝŽĚĞŐůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͖
 ŶŽŶƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŝĚĞƉŽƐŝƚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽůǀĞƌŝ͖
 ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ ĞĚ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĞ ŶĞů ƉŝĂŶŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ƐĐĂǀŝĚĞůůĞĐĂďŝŶĞĚŝĐĂŵƉŽ͕ĚĞůůĞĐĂďŝŶĞƵƚĞŶǌĞĞĚĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂůůĂĐĐŝŽĐŽŶdĞƌŶĂ
^Ɖ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀĂůƵƚĂƚŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝǀŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůĂWĂƌƚĞ//ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭ
ĚĞůƌ͘ƌ͘ϬϳͬϮϬϭϴ͕ƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞ͗

 Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ ƐŝĂŶŽ ƚĂůŝ ĚĂ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ƉŽŝĐŚĠĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗
R Ăůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ ƌƵŵŽƌŝ͕ ǀŝďƌĂǌŝŽŶŝ͕ ůƵĐĞ͕ ĐĂůŽƌĞ͕ ƌĂĚŝĂǌŝŽŶŝ͕ ĂůůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƐŽƐƚĂŶǌĞŶŽĐŝǀĞĞĂůůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͗ŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶŽƐƚƵĚŝŽĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂĚŝ
ĞƐĐůƵĚĞƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂĚŝĂĐĞŶƚĞĂƌĞĂ^/͖
R Ăŝ ƌŝƐĐŚŝ ƉĞƌ ůĂ ƐĂůƵƚĞ ƵŵĂŶĂ͕ ŝů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ž ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͗ ŶŽŶ ƐŽŶŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŝĚŽŶĞĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽǀŝƐŝǀŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵŽĚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĞůĞƚƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐŽ ŶŽŶ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĂƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞƵƚĞŶƚĞ͖
R ĂůĐƵŵƵůŽĐŽŶŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĂůƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞͬŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ƵƐŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞͬŽĂĚĂƌĞĞĚŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůŝ Ěŝ ƌŝƐĞŶƚŝƌĞ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͗ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĞƐĂƵƐƚŝǀĂ Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝĞŽůŝĐŝĞĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŝƉƌĞƐĞŶƚŝĞͬŽƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛EƐƵůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĐŽŶůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞĂĞƌĞĂĞŶĞůĐŽŵƉƵƚŽŵĞƚƌŝĐŽŶŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞƐƉĞƐĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘
EĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ŶŽŶ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌĞƚĞ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝdZE͕ĨĂĐĞŶƚŝƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŵŝŶŝŵŝĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ
ƉĞƌůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵŶŝĐĂ ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůDϭϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬ;ĐŽŵŵĂϭ͕ ůĞƚƚ͘ĨͿĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞ///Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ
͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϮĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϵĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϯ͕Ŷ͘
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ϯϴϳ ƉĞƌ ůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞůĞƚƚƌŝĐŝƚă ĚĂ
ĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶŽŶĐŚĠůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƚĞĐŶŝĐŚĞƉĞƌŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚĞƐƐŝ͟Ϳ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞŝů
ďĞŶĞƐƚĂƌĞƚĞĐŶŝĐŽƐƵůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůŽĚŝĐĞĚŝƌĞƚĞ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůŽ^/͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞĞƐƐŽŶŽŶƌŝƐĐŽŶƚƌĂĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϮĚĞůĚ͘ůŐƐϭϱϮͬϬϲĞƐŵŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ŝŶĞƌĞŶƚĞ͗
ͲŝƉƌŽďĂďŝůŝĞĨĨĞƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽ
ƌŝĚƵƌƌĞĞ͕ƉŽƐƐŝďŝůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞŝƉƌŽďĂďŝůŝŝŵƉĂƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝ͖
ͲůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŝƉƌĞƐĞŝŶĞƐĂŵĞĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ĂĚĞŐƵĂƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĞĚĂůůĞƐƵĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͕ůĂ
ƚŽƉŽůŽŐŝĂ ĚĞůůĂ ǁŝŶĚ ĨĂƌŵ͕ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͕ ƉĞƌ ĞƐĞŵƉŝŽ ƉĞƌ
ƌŝĚƵƌƌĞ ůΖĞĨĨĞƚƚŽ ƐĞůǀĂ Ă ĚĂŶŶŽ ĚĞůůΖŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ŶŽŶĐŚğ
ĚĞůůΖĂǀŝĨĂƵŶĂ͖
ͲůΖĂƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽĚĞůůΖĞůĂďŽƌĂƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ͕ĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĂĞŝŶƚĞŐƌŝĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͘
^ŝƌŝůĞǀĂŶŽƋƵĂůŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝ͕ĐĂƌĞŶƚŝ͕ƐĞŶŽŶĂƐƐĞŶƚŝůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝĂ͗
ͲůΖŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůΖĂǀŝĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂƐĐĂƌƐŝƚăĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽΗů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶŝĂůĨůƵƐƐŽ
ŝĚƌŽĚŝŶĂŵŝĐŽ ŝŶĚŽƚƚĞ ĚĂŐůŝ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝΗ ĐŚĞ ŶŽŶ ğ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ĂůĐƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ͕
ŶŽŶĐŚğŝƌĞůĂƚŝǀŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝƐƵŐůŝŝŵƉĂƚƚŝ͖
ͲůΖŝŵƉĂƚƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽ͕ůĂĐƵŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂĐĂƌĞŶƚĞ͖
Ͳ ůΖŝŵƉĂƚƚŽ ƐƵů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ Őůŝ ƵƐŝ ĂŐƌŽ ƐŝůǀŽ ƉĂƐƚŽƌĂůŝ ŶŽŶĐŚğ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝĞŝĨůŝĐŬĞƌŝŶŐ͖
ͲůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞ͕ĐŚĞĚŽǀƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĚŝůŝǀĞůůŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉƌŽĚƵĐĂ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƚĂůŝ ĚĂ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ƉĂƌĞƌĞ
ŶĞŐĂƚŝǀŽƐƵůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





 ϭϭͬϭϯ

49725

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021



/ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͘
Ŷ͘

ŵďŝƚŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

KEKZŽ
EKEKEKZ
ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽ

ϭ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
Ğ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŝ ďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
Žƚƚ͘ŶƚŽŶŝŽ^ŝŐŝƐŵŽŶĚŝ

Ϯ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
/ŶƚĞŐƌĂƚĂ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂĐƵƐƚŝĐŽ
ĞĚĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ
/ŶŐ͘DĂƌŝĂĂƌŵĞůĂƌƵŶŽ

ϯ

ŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ
/ŶŐ͘DŽŶŝĐĂ'Ăŝ

KEKZ

ϰ

dƵƚĞůĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ
/ŶŐ͘sĂůĞƌŝĂYƵĂƌƚƵůůŝ

KEKZ

ϱ

>ĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞĚŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ
/ŶŐ͘>ĞŽŶĂƌĚŽĞĞŶĞĚĞƚƚŝƐ

KEKZ

hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ

KEKZ

ƌĐ͘DŽŶŝĐĂĂŵŝƐĂ

EKEKEKZ

/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚă
Žƚƚ͘sŝƚĂŶƚŽŶŝŽZĞŶŶĂ

KEKZ

ZŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

KEKZ

Žƚƚ͘ƐƐĂ'ŝŽǀĂŶŶĂĚĚĂƚŝ

EKEKEKZ

^^d
/ŶŐ͘ŽŵĞŶŝĐŽĞŶŽƌĂ

KEKZ

ϲ

ϳ

ϴ



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

KEKZ
EKEKEKZ

KEKZ

&/ZD/'/d>

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

EKEKEKZ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

EKEKEKZ

ƐƐĞŶƚĞ

EKEKEKZ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

EKEKEKZ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

ƐƐĞŶƚĞ

EKEKEKZ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

EKEKEKZ
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ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂZWWƵŐůŝĂ
Žƚƚ͘EŝĐŽůĂhŶŐĂƌŽ
ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ WƌŽǀŝŶĐŝĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůů͛ZW
/ŶŐ͘ůĂƵĚŝŽ>ŽĨƌƵŵĞŶƚŽ


KEKZ

ƐƐĞŶƚĞ

EKEKEKZ
KEKZ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

EKEKEKZ


ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă
ĂĐŝŶŽĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ


Ěŝ

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ
^ĂŶŝƚĂƌŝĂ >ŽĐĂůĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

KEKZ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

EKEKEKZ
KEKZ


sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

EKEKEKZ


ƐƉĞƌƚŽŝŶ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
/ŶŐ͘^ĂůǀĂƚŽƌĞĚĂŵŽ

KEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƌĐŚ͘&ƌĂŶĐĞƐĐŽĂƌĂƚƚŝ

KEKZ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

EKEKEKZ





ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

sĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

EKEKEKZ
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 ) 796/-;;)>165- @ :;);) +65,6;;) 7-9 3E15:;)33)>165- ,1  )-96/-5-9);691 +1):+<56 ,-33) 76;-5>) ,1
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             +65 ,1)4-;96 ,-3 96;69- ,1   4
)3;->>) )3 46>>6 4)::14) ,1
 4 )3;->>) +6473-::1=) 4  565 @ ,);6 :)7-9- 3) =-36+1;? ,1
96;)>165- 4)::14) 15 /191 )3 415<;6 ) ,-.151>165- ,-3 ;176 ,1 )-96/-5-9);69- 5-33- :<-
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+6473-::615.<5>165-)5+0-,-33-:<,,-;;-+)9);;-91:;1+0-63;9-+0-,-33)+<9=),-39<469--4-::6
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1097
Parco Eolico denominato “Spinazzola2” da realizzare nel territorio del Comune di Spinazzola (BAT) ed
infrastrutture connesse da realizzare nel territorio del Comune di Genzano di Lucania (PZ), avente una
potenza complessiva pari a 42 MWp. ID_VIP:5101 Istanza di VIA Ministeriale ex art.23 del D.lgs. n.152/2006
e ss.mm.ii.
Proponente:ITW Spinazzola 2 Srl Parere di competenza della Regione Puglia.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
Preambolo
Con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il parere regionale ai fini della pronuncia nei
procedimenti di valutazione ambientale del Ministero dell’Ambiente, è espresso dalla Giunta Regionale.
Sebbene all’art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di
competenza ministeriale o i progetti interregionali l’espressione del parere regionale, giusta ratio dell’art. 20
della L.r. 11/2001, continua ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta
dall’Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni
locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
− con nota del 10.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3584 del 10.03.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, il Comune di Spinazzola inviava il proprio parere di competenza (prot. n. 4101/2020)
rilevando che […] Dalla documentazione non è stato possibile riscontrare la documentazione relativa
agli effetti cumulativi degli impianti di progetto con altri impianti esistenti, o in fasi di approvazione
ed in particolare si riscontra la presenza dei seguenti impianti:
− ID_ VIP_4119 - Presso il Ministero;
− ID_VIP_5 101 - Presso il Ministero;
− ID_ VIP_5 136 - Presso il Ministero;
− ID_ VIA_474 - Presso la Regione Puglia.
A fronte di quanto sopra, non si esprime alcun parere e si chiede che venga valutato l’impatto
cumulativo degli aerogeneratori con gli altri impianti in Valutazione presso Regione e Ministero e
che venga rivisto il progetto facendo riferimento al territorio comunale di Spinazzola e non ad altri
territori. […];
− con nota del 18.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3884 del 18.03.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la provincia di Barletta-Andria-Trani inviava il proprio parere (prot. n.
6035/2020) rilevando che […] Per quanto sopra rappresentato, tenuto conto delle finalità di tutela
del Paesaggio, si esprimono perplessità alla realizzazione degli aero-generatori identificati ai n.
WTG05, WTG04 e WTG01 per motivi connessi ai rischi di interferenza sulla componente percettiva del
Paesaggio percepito lungo la S.P 7 - Rete ciclabile del Mediterraneo “Progetto Cyronmed” (Cfr . Tavola
4.2.3 - Progetto Territoriale per il Paesaggio regionale “Il Sistema infrastrutturale per la mobilità
dolce” del PPTR).
Le considerazioni sopra riparate attengono esclusivamente ai profili paesaggistici rimandando per
le valutazioni di merito per i profili naturalistici (relativamente alle potenzialità del sito di svolgere
funzioni di connessione ecologica tra l’area dell’Alta Murgia e quella del versante bramanico) al
Soggetto competente. […];
− con nota del 19.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3898 del 19.03.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia – DAP inviava il proprio parere di competenza (prot. n.
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17514/2020) rilevando che […] Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, allo stato
degli atti, si esprime parere sfavorevole all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera in
proposta. […];
con nota del 30.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_4223 del 30.03.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale comunicava
che avrebbe espresso il proprio parere a valle [ ] della delocalizzazione dei seguenti elementi:
o il cavidotto “esterno’’ per il collegamento alla sottostazione di trasformazione ubicata in agro
di Genzano di Lucania, alla località “Gambarda’’ interferente con area classificata Asv dal
P.A.I. Basilicata, su cui gravano prescrizioni assimilabili ad aree classificate R4;
o la piazzola di montaggio e/o stoccaggio dell’aerogeneratore WGT02 interferente sia con
l’alveo del reticolo che con le aree inondabili rivenienti dallo studio idraulico trasmesso. (nota
prot. n. 6548/2020);
con nota del 30.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_4294 del 31.03.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche inviava il proprio parere di competenza,
favorevole con prescrizioni (prot. n. 3203/2020);
ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia
viene reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali
interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali;
il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 21.10.2020, esaminata tutta la documentazione
presente sul portale del MATTM, tenuto conto dei pareri e/o contributi istruttori degli Enti interessati,
esprimeva parere non favorevole di compatibilità ambientale, relativo all’intervento in oggetto
proposto dalla società ITW Spinazzola 2 S.r.l (prot. n. AOO_089_12687 del 21.10.2020).

Motivazione
Preso atto del Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale si evince – per tutte le
motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali
da produrre effetti significativi e negativi e che pertanto il giudizio ambientale sia negativo.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere, giusto prot. n. AOO_089/12687 del 21.10.2020, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per
la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente
regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001
e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di
competenza statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti
competenti in materiale ambientale;

o

dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere della Regione Puglia nell’ambito
del procedimento di VIA di competenza statale in oggetto.
Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
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 dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l’adozione
del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
1. di esprimere ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm.
ii., nell’ambito del Procedimento di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii
identificato con l’identificativo [ID_VIP: 5100], giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo
al parco eolico denominato “Spinazzola_2”, da realizzare nel territorio del Comune di Spinazzola (BAT)
(opera principale) e nel territorio del Comune di Genzano di Lucania (PZ) (opere di connessione alla
RTN), avente una potenza complessiva pari a 42 MWp, proposto dalla società ITW Spinazzola 2 S.r.l.,
con sede legale in Via del Gallitello, 89 - Potenza., per le motivazioni riportate nel parere tecnico
allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia
nell’ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.
3. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di
competenza statale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee
misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento,
in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, al al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la
Crescita Sostenibile e la Qualità Dello Sviluppo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed
agli Enti interessati coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n.
176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana,
Ing. Paolo Francesco Garofoli
			
L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
•
•
•

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

DELIBERA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e
trascritte,
1. di esprimere ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm.
ii., nell’ambito del Procedimento di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii
identificato con l’identificativo [ID_VIP: 5100], giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo
al parco eolico denominato “Spinazzola_2”, da realizzare nel territorio del Comune di Spinazzola (BAT)
(opera principale) e nel territorio del Comune di Genzano di Lucania (PZ) (opere di connessione alla
RTN), avente una potenza complessiva pari a 42 MWp, proposto dalla società ITW Spinazzola 2 S.r.l.,
con sede legale in Via del Gallitello, 89 - Potenza., per le motivazioni riportate nel parere tecnico
allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia
nell’ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.
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3. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di
competenza statale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee
misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento,
in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, al al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la
Crescita Sostenibile e la Qualità Dello Sviluppo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed
agli Enti interessati coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIOVIA e VINCA

ALLEGATO CODICE CIFRA
ECO_DEL_2021_00009

RICCIO
ANTONIETTA
08.06.2021
10:36:57
UTC

Parere Tecnico
Ex art. 7 co. 3 dell’Allegato alla DGR 2100/2019

OGGETTO: ID_VIP: 5101] Parco Eolico denominato "Spinazzola2" da realizzare nel
territorio del Comune di Spinazzola (BAT) ed infrastrutture connesse da realizzare nel
territorio del Comune di Genzano di Lucania (PZ), avente una potenza complessiva pari a
42 MWp. Proponente: ITW Spinazzola 2 S.r.l.
Procedimento di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7“Norme in materia di organizzazione della
Amministrazione Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165“Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed il Reg. 2016/679/UE.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
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VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico
di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali recante “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni
Ambientali e Servizi Afferenti”.
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”;
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..";
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021 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";
VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di
indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
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dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di
dirigenti di Servizio”.
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11” Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
− la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico,
lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni
diverse”;
− la DGR 24 luglio 2018, n. 1362 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6
paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi.
Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”.
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato
Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale"
− il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
RICHIAMATI:
− il D. Lgs. 152/2006 e smi, la L.R. 11/2001e smi, il del R.R. 07/2008.
CONSIDERATO CHE:
o Con nota proprio prot. n. 8166 del 07.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1929
del 10.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali, comunicava l’avvio del procedimento di VIA, ex art. 23 del
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativo al parco eolico in oggetto. In pari data, inoltre,
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la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione, sul Portale Ambientale del
MATTM, dell’avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
comunicava, altresì, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni, a far data del
07.02.2020, per l’invio da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati del proprio
parere di competenza. (ex art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.);
o con nota prot. n. AOO_089_3206 del 04.03.2020, la Sezione regionale Autorizzazioni
Ambientali, chiedeva alle Amministrazioni interessate ed agli Enti con competenza in
materia ambientale l’espressione del parere di propria competenza, nel termine di
quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.
Visti i contributi acquisiti agli atti di seguito riportati:
O Comune di Spinazzola: nota del 10.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3584 del
10.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
O Provincia di Barletta-Andria-Trani: nota del 18.03.2020, acquisita al prot. n.
AOO_089_3884 del 18.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
O ARPA Puglia: nota del 19.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3898 del
19.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
O Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: nota del 30.03.2020,
acquisita al prot. n. AOO_089_4223 del 30.03.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
O Sezione Risorse Idriche: nota del 30.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_4294 del
31.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Acquisito il parere, prot. n. AOO_089_12687 del 21.10.2020, espresso dal Comitato
Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico
consultivo dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che
svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e
giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di
competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza
statale interregionale e transfrontaliera
VALUTATA la documentazione progettuale agli atti del procedimento, come compendiata
nel parere del Comitato Tecnico Regionale, prot. n. AOO_089_12687 del 21.10.2020.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
− dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal
Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
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− delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei contributi pervenuti.
PRESO ATTO:
− dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle
osservazioni acquisite, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed
allegati al presente Parere Tecnico;
− del parere definito espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12687 del 21.10.2020, parte integrante e
sostanziale del presente parere tecnico.
VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in oggetto;
− l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per
procedere con la formulazione di un parere tecnico inerente al giudizio di compatibilità
ambientale della proposta in oggetto.
Tutto ciò premesso, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e della ss. mm. ii., L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta,
ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi
espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento,
dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
Esprime
giudizio negativo di compatibilità ambientale per il parco eolico “denominato
"Spinazzola2" da realizzare nel territorio del Comune di Spinazzola (BAT) ed infrastrutture
connesse da realizzare nel territorio del Comune di Genzano di Lucania (PZ), avente una
potenza complessiva pari a 42 MWp, proposto dalla società ITW Spinazzola 2 S.r.l.., con
sede legale in Via del Gallitello, 89 – Potenza”, nell’ambito del Procedimento di VIA
Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, identificato con l’identificativo
[ID_VIP: 5101], per le motivazioni riportate nel parere del Comitato Reg.le VIA. allegato
quale parte integrante e sostanziale, nonché dei contributi acquisiti, anch’essi allegati.
Sono parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico e, pertanto, allo stesso
allegati:
• Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089_12687 del 21.10.2020;
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• Comune di Spinazzola: nota del 10.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3584 del
10.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• Provincia di Barletta-Andria-Trani: nota del 18.03.2020, acquisita al prot. n.
AOO_089_3884 del 18.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• ARPA Puglia: nota del 19.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3898 del
19.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: nota del 30.03.2020,
acquisita al prot. n. AOO_089_4223 del 30.03.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
• Sezione Risorse Idriche: nota del 30.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_4294 del
31.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Funzionario Istruttore
PO V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli
SASSANELLI
GAETANO
08.06.2021
07:41:08
UTC

Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
08.06.2021 08:55:22
UTC
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere definitivo espresso nella seduta del 21/10/2020
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIP5101:PAUR ex art. 27‐bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

Oggetto:

x

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

NO
x SI
Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
Progetto di un impianto eolico composto da 7 turbine, per una potenza
complessiva di 45 MW, da realizzarsi nel comune di Spinazzola (BAT), nella
località Masseria Colangelo", con opere accessorie da realizzarsi nel comune di
Genzano di Lucania (PZ)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii‐ Parte II ‐ All.II p.to 2

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 e smi

Proponente:

ITW Spinazzola 2 S.r.l.

Elenco elaborati esaminati
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare" ‐ "Procedure in corso" ‐ "Valutazione Impatto Ambientale", sono di
seguito elencati:
Documentazione pubblicata in data 17/01:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ITW_SPZ02_AM07_COP_ALLEGATI_GRAFICI_REL_PAESAGGISTICA
ITW_SPZ02_AM_04_Analisi_evoluzione_ombra
ITW_SPZ02_AM_05_Analisi_di_compatibilita_al_PTA
ITW_SPZ02_AM_06_Relazione_Paesaggistica
ITW_SPZ02_AM_07_TAV00_Inquadramento_area_vasta
ITW_SPZ02_AM_07_TAV01_PPTR_Ambiti
ITW_SPZ02_AM_07_TAV02_PPTR_Componenti_idrologiche
ITW_SPZ02_AM_07_TAV03_PPTR_Componenti_geomorfologiche
ITW_SPZ02_AM_07_TAV04_PPTR_Componenti_botanico_vegetazionali
ITW_SPZ02_AM_07_TAV05_1_PPTR_Componenti_aree_protette_siti_naturalistici
ITW_SPZ02_AM_07_TAV05_2_PPTR_Componenti_aree_protette_siti_naturalistici
ITW_SPZ02_AM_07_TAV06_PPTR_Componenti_culturali_e_insediative
ITW_SPZ02_AM_07_TAV07_PPTR_Componenti_valori_percettivi
ITW_SPZ02_AM_07_TAV08_PPTR_Beni_paesaggistici
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ITW_SPZ02_AM_07_TAV09_PPTR_Beni_culturali
ITW_SPZ02_AM_07_TAV10_Visuali_panoramiche_ante_post_operam
ITW_SPZ02_AM_07_TAV11_Visuali_panoramiche_ante_post_operam
ITW_SPZ02_AM_07_TAV12_Visuali_panoramiche_ante_post_operam
ITW_SPZ02_AM_07_TAV13_Visuali_panoramiche_ante_post_operam
ITW_SPZ02_AM_07_TAV14_Visuali_panoramiche_ante_post_operam
ITW_SPZ02_AM_07_TAV15_WTG01_Mappa_intervisibilita
ITW_SPZ02_AM_07_TAV15_WTG02_Mappa_intervisibilita
ITW_SPZ02_AM_07_TAV15_WTG03_Mappa_intervisibilita
ITW_SPZ02_AM_07_TAV15_WTG04_Mappa_intervisibilita
ITW_SPZ02_AM_07_TAV15_WTG05_Mappa_intervisibilita
ITW_SPZ02_AM_07_TAV15_WTG06_Mappa_intervisibilita
ITW_SPZ02_AM_07_TAV15_WTG07_Mappa_intervisibilita
ITW_SPZ02_AM_08_RelazioneEssenze
ITW_SPZ02_AM_09_RelazionePedoagronomica
ITW_SPZ02_AM_10_RelazionePaesaggioAgrario
ITW_SPZ02_AM_01_PGT
ITW_SPZ02_AM_01_PRG
ITW_SPZ02_EP01_Inquadramento_Territoriale
ITW_SPZ02_EP02_Analisi_della_viabilita
ITW_SPZ02_EP03_Layout_impianto_su_CTR
ITW_SPZ02_EP04_Layout_impianto_su_Catastale
ITW_SPZ02_EP05_Rilievo_plano_altimetrico
ITW_SPZ02_EP06_Planimetria_linee_elettriche_su_CTR
ITW_SPZ02_EP07_Planimetria_elettriche_su_Catastale
ITW_SPZ02_EP08_Caratteristiche_della_turbina
ITW_SPZ02_EP09_Particolare_della_piazzola_di_montaggio
ITW_SPZ02_EP10_Fondazione_tipo_aerogeneratore
ITW_SPZ02_EP11_Sezioni_tipo_strada_di_accesso
ITW_SPZ02_EP12_Sezioni_tipo_cavidotti
ITW_SPZ02_EP13_Cabina_smistamento_e_locale_cabina_primaria
ITW_SPZ02_EP14_Planimetria_SE_30_150kV_su_CTR_Catastale
ITW_SPZ02_EP15_Planimetria_dettaglio_SE_30_150kV
ITW_SPZ02_EP16_Sezione_elettromeccanica_SE_30_150kV
ITW_SPZ02_EP17_Impianto_messa_a_terra_SE_30_150kV
ITW_SPZ02_EP18_Schema_elettrico_unifilare_MT
ITW_SPZ02_EP19_Schema_elettrico_unifilare_AT_MT
ITW_SPZ02_PR03_A1_Planimetria_ubicazione_indagini
ITW_SPZ02_PR03_A2_Carta_Geologica
ITW_SPZ02_PR03_A3_Carta_Geomorfologica
ITW_SPZ02_PR03_A4_Carta_Idrogeologica
ITW_SPZ02_PR03_A5_Profili_Geologici
ITW_SPZ02_PR_01_Relazione_tecnica_descrittiva
ITW_SPZ02_PR_02_Disciplinare
ITW_SPZ02_PR_03_Relazione_geologica
ITW_SPZ02_PR_04_Scheda_ostacoli_verticali
ITW_SPZ02_PR_05_Studio_del_potenziale_eolico
ITW_SPZ02_PR_06_Piano_di_dismissione
ITW_SPZ02_PR_07_Analsi_ricadute_sociali
ITW_SPZ02_PR_08_Piano_di_utilizzo_terre_rocce_da_scavo
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ITW_SPZ02_PR_09_Computo_metrico
ITW_SPZ02_PR_10_Verifica_preventiva_ordigni_bellici
ITW_SPZ02_PR_11_Relazione_previsione_di_impatto_Spinazzola_2
ITW_SPZ02_PR_13_Relazione_preliminare_delle_strutture
ITW_SPZ02_PR_14_1_Relazione_tecnica_generale_impianti_elettrici
ITW_SPZ02_PR_14_2_Calcoli_preliminari_impianti_elettrici
ITW_SPZ02_PR_15_Analisi_dell_impatto_elettromagnetico
ITW_SPZ02_PR_16_Studio_di_compatibilita_idraulica
ITW_SPZ02_PR_17_Calcolo_della_gittata_massima
ITW_SPZ02_AM_01_AMB
ITW_SPZ02_AM00_COP_ALLEGATI_GRAFICI_SIA
ITW_SPZ02_AM00_TAV00_PPTR_Inquadramento_area_vasta
ITW_SPZ02_AM00_TAV01_PPTR_Ambiti
ITW_SPZ02_AM00_TAV02_PPTR_Componenti_idrologiche
ITW_SPZ02_AM00_TAV03_PPTR_Componenti_geomorfologiche
ITW_SPZ02_AM00_TAV04_PPTR_Componenti_botanico_vegetazionali
ITW_SPZ02_AM00_TAV05_PPTR_Componenti_aree_protette_siti_naturalistici
ITW_SPZ02_AM00_TAV05_PPTR_Componenti_aree_protette_siti_naturalistici_ZPS_SIC
ITW_SPZ02_AM00_TAV06_PPTR_Componenti_culturali_e_insediative
ITW_SPZ02_AM00_TAV07_PPTR_Componenti_valori_percettivi
ITW_SPZ02_AM00_TAV08_PPTR_Beni_paesaggistici
ITW_SPZ02_AM00_TAV09_PPTR_Beni_paesaggistici
ITW_SPZ02_AM00_TAV10_Piano_Assetto_Idrogeologico
ITW_SPZ02_AM00_TAV11_Carta_idrogeomorfologica
ITW_SPZ02_AM00_TAV12_Piano_tutela_delle_acque
ITW_SPZ02_AM00_TAV13_SIC_ZPS_IBA_RN2000
ITW_SPZ02_AM00_TAV14_1_Carta_usi_del_suolo_Puglia
ITW_SPZ02_AM00_TAV14_2_Carta_usi_del_suolo_Basilicata
ITW_SPZ02_AM00_TAV15_Aree_non_idonee_a_installazione_FER_RR24_2010
ITW_SPZ02_AM00_TAV16_Aree_contermini_impatti_cumulativi
ITW_SPZ02_AM_03_Studio_di_Incidenza_Ambientale
ITW_SPZ02_AM_02_Sintesi_non_tecnica

Documentazione integrativa volontaria pubblicata in data 07/07:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Integrazioni del 30/06/2020 ‐ INQUADRAMENTO VINCOLISTICO AREE CONTERMINI
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ FOTOINSERIMENTI PARCO EOLICO
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ FOTOINSERIMENTI STAZIONE ELETTRICA
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ CARTA DELL'INTERVISIBILITA
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ CARTA DELL'INTERVISIBILITA CUMULATIVA
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ Carta del rischio archeologico
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ Carta dei siti noti e della viabilità antica
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ Carta della visibilità archeologica
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ Carta della visibilità archeologica
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ Carta del potenziale archeologico
Integrazioni del 30/06/2020 ‐ Carta del potenziale archeologico

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
La proposta progettuale, oggetto della presente valutazione, è finalizzata alla realizzazione di un
impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 7
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turbine, di potenza complessiva pari a 45 MW, da realizzarsi nella Provincia di Barletta‐Andria‐
Trani, nel territorio comunale di Spinazzola. Parte delle opere di connessione e la Sottostazione
Elettrica ricadono, invece, nel territorio del comune di Genzano di Lucania (PZ), in Basilicata.
Il layout dell’impianto è costituito da 7 turbine eoliche ciascuna avente potenza di 6,8
MW,diametro rotore pari a 170 m e altezza al mozzo di 115 metri.

Figura‐1: Inquadramento territoriale su IGM, ITW_SPZ02_AM_02_Sintesi_non_tecnica.pdf, pg.7 di 164

Analisi di coerenza con il PPTR Puglia
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale pugliese
espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati
serie 3.3), l’area d’intervento appartiene all’ambito paesaggistico “Alta Murgia”, nonché alla figura
territoriale “La Fossa Bradanica”.
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii.,
si rileva che gli interventi proposti per la realizzazione dell’impianto eolico interessano alcuni beni e
gli ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro‐geo‐morfologica e di quella ecosistemica e
ambientale, come di seguito riportato.
Struttura idro‐geo‐morfologica
-

Beni paesaggistici: l'intervento interferisce con “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche”, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di
cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti: l'intervento interferisce con “Aree soggette a vincolo idrogeologico”,
disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44.
Come riportato dal proponente, l’interferenza con i beni paesaggistici riguarda “un breve tratto di
cavidotto interrato su strade comunali già esistenti, pertanto già dotate di sistemi di
attraversamento per la viabilità e le opere a rete. Il passaggio del cavidotto interrato quindi, non
andrà ad apportare alcuna modifica sostanziale alla situazione attuale.”
Vi sono numerosi attraversamenti del reticolo idrografico sia con la canalizzazione che con la nuova
viabilità. Si ritiene, dunque, che in merito si debba esprimere l’AdB.
www.regione.puglia.it
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Figura‐2:Sovrapposizione dell’impianto con la tavola delle componenti idrografiche del PPTR

Struttura ecosistemica e ambientale
-

Beni paesaggistici: gli interventi non sono interessati dai beni paesaggistici di cui alle
componenti culturali e insediative e dei valori percettivi della Struttura ecosistemica e
ambientale;
- Ulteriori contesti: l'intervento interferisce con “Formazioni arbustive in evoluzione
naturale”, disciplinati dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 66 delle
NTA del PPTR.
A tal proposito, il proponente afferma che “considerando che il cavidotto verrà interrato sotto
strada esistente (SP7) si ritiene che l’intervento sia compatibile con tale componente”.
[cfr. elaborato ITW_SPZ02_AM_02_Sintesi_non_tecnica.pdf, pgg.15‐27 di 164]
Si evidenzia che all’Art. 66 comma 2 punto a6) delle NTA del PPTR si considerano non ammissibili
tutti gli interventi di impianti eolici in tali contesti ad eccezione del minieolico.
A tal proposito si attende il parere di competenza della Sezione Tutela e valorizzazione del
paesaggio.
Analisi di coerenza con il PAI
Dalla consultazione della Carta Idrogeomorfologica dell’AdB, si rileva che alcuni aerogeneratori
sono posizionati a meno di 150 m dal reticolo e che alcuni tratti della rete di cavidotti interrata MT
interseca il reticolo idrografico le cui aree di pertinenza sono disciplinate dagli art. 6 e 10 delle NTA
del PAI e per i quali è stato, dunque, redatto idoneo studio di compatibilità idrologica ed idraulica,
come previsto dalle succitate NTA.
[cfr. elaborato ITW_SPZ02_AM_02_Sintesi_non_tecnica.pdf, pgg.32‐35 di 164]
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Figura‐3: Inquadramento delle interferenze (cerchi gialli) tra aerogeneratori, cavidotto e reticolo
idrografico, ITW_SPZ02_AM_02_Sintesi_non_tecnica.pdf, pg.34 di 164

A tal proposito si attende il parere di competenza dell’Autorità di Bacino.

Descrizione dell'intervento
L’intervento progettuale proposto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
- n° 7 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 45 MW, aventi le seguenti caratteristiche:
o Potenza: 6.8 MW
o Altezza mozzo: 115 m
o Diametro rotore: 170 m
o Area spazzata: 22698 mq
o Cut‐in wind speed: 3 m/s
o Ratedwindspeed: 10 m/s
o Cut‐out wind speed: 25 m/s;
- n° 1 cabine di smistamentocostituite da elementi prefabbricati in C.A.V.;
- n° 1 sottostazione di trasformazione 150/30 kV;
- una rete elettrica interna a 30 KV dai singoli aerogeneratori alle cabine di smistamento e da
queste alla sottostazione di trasformazione 150/30 kV;
- una rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell’impianto mediante
trasmissione dati via modem.
La potenza nominale totale dell’impianto sarà di 45 MW.
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Figura‐4: Inquadramento territoriale su Ortofoto, stralcio
tavolaITW_SPZ02_AM_07_TAV00_Inquadramento_area_vasta.pdf

Le opere edili previste consistono in:
- realizzazione delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori, costituite da platee in cemento
armato di idonee dimensioni poggianti direttamente sulla roccia fondale, se presente,
oppure su pali in c.a. gettati in opera;
- realizzazione della cabina di smistamentocostituita da elementi prefabbricati in C.A.V.;
- realizzazione della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle
postazioni con la viabilità principale costituita da alcune strade interpoderali già esistenti da
adeguare per consentire la circolazione degli automezzi speciali necessari al trasporto degli
elementi componenti l’aerogeneratore e da nuove stradeda realizzare;
- realizzazione delle piazzole di montaggio dell’aerogeneratore che costituiscono lo spazio di
manovra delle gru che permetteranno il montaggio dei vari componenti ed il loro
temporaneo stoccaggiodi dimensioni 87 x 43 m ca. che, una volta ultimato il montaggio degli
aerogeneratori, saranno ridotte ad una dimensione media pari a circa m 18 x m 25;
- realizzazione della sottostazione 30/150 KV
- posa cavidotti 30 KV e 150 kV.
Le reti principali dell’impianto saranno costituite da:
- cavi unipolari per il collegamento degli aerogeneratori alle cabine di smistamento e da
questealla sottostazione;
- cavi in fibra ottica per la rete telefonica interna;
- conduttore di terra in corda Cu nuda.
Il cavidotto della rete telematica sara in PVC da 50 mm. e sara posato in scavi aventi una profondità
di circa 120 cm.
[cfr. elaboratoITW_SPZ02_AM_01_PRG.pdf, pgg.15‐24 di 52]
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Analisi impatti
Dall’esame della documentazione in atti appare scarsamente dettagliata l’analisi dei potenziali
impatti generati dall’intervento proposto la descrizione delle modalità operative di approccio
tecnico per il monitoraggio e le relative azioni di mitigazione, in particolare:
a) Componente Atmosfera:
 non è presente una descrizione di dettaglio delle emissioni sonore generate sia dal
cantiere sia durante la fase di esercizio, con idoneo studio acustico;
 non viene descritto l’impatto del traffico in relazione alle emissioni inquinanti rilasciate in
atmosfera, derivante dalle movimentazioni di cantiere.
b) Componente Suolo:
 non vengono descritti gli impatti relativi alle quantità di terreno rimosso e di calcestruzzo
necessario, le quantità di materiale movimentato in cantiere e riguardo la produzione
gestione dei rifiuti derivanti dalla parziale demolizione delle piazzole di montaggio degli
aerogeneratori;
 non vengono descritti gli impatti derivanti dallo stoccaggio delle terre e rocce da scavo e
non è presente il Piano di Bilanciamento delle Terre e Rocce da scavo (Piano di Utilizzo –
L.R. 6/06);
 non è analizzata la presenza di interferenze con altri sottoservizi e/o cavidotti;
c) Componente acqua:
 non è analizzata la regimentazione delle acque meteoriche per la sottostazione utente;
d) Componente paesaggio:
 non sono descritti in maniera soddisfacente gli impatti dovuti alla realizzazione della
sottostazione, né le relative misure di mitigazione;
 significativa incidenza su chirotteri e avifauna in considerazione della prossimità dell’area
SIC e della quantità di impianti eolici presenti e di quelli previsti (27 aerogeneratori totali
su un fronte di circa 17 km)e conseguente impatto visivo cumulativo che
comprometterebbe le visuali di notevole valore paesaggistico e le caratteristiche e le
relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche caratterizzanti la
figura territoriale d’appartenenza;
e) Impatti cumulativi:
 non sono analizzati in maniera soddisfacente gli impatti cumulativi, secondo quanto
previsto dallaDGR n.2122 del 23.10.2012, in riferimento a:
i. impatto su patrimonio culturale e identitario: non è verificata l’assenza di
interferenza con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali definite nelle
schede d’ambito del PPTR;
ii. impatti cumulativi su suolo e sottosuolo: non è presente la costruzione dell’area di
impatto cumulativo tra eolico e fotovoltaico (criterio B) e tra impianti eolici differenti
(criterio C) per la verifica di eventuali impianti intercettati.
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VALUTAZIONI

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di
Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR
120/2017, il Comitato formula giudizio di compatibilità ambientale non favorevole, con le seguenti
considerazioni:
- non è presente il Piano di Bilanciamento delle Terre e Rocce da scavo;
- non sono stati valutati i quantitativi di rifiuti derivanti dalla parziale demolizione delle
piazzole di montaggio degli aerogeneratori;
- non sono individuati i depositi intermedi e le misure di contenimento delle polveri;
- non sono descritte ed approfondite nel piano le modalità di realizzazione e gestione degli
scavi delle cabine di campo, delle cabine utenze e della sottostazione di allaccio con Terna
SpA.
Valutazione di compatibilità ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine dellavalutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui
alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitatoformula ilproprio parere di competenza ex art. 4 co.1
del r.r. 07/2018, ritenendo che:

 gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti
significativi e negativi, poiché con riferimento:
o all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti: non è presente uno studio che consenta di
escludere la presenza di impatti significativi, soprattutto in relazione all’adiacente area SIC;
o ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente: non sono
individuate idonee misure di mitigazione dell’impatto visivo, in particolar modo in relazione
alla progettazione della sottostazione e l’analisi dell’impatto elettromagnetico non
comprende la sottostazione utente;
o al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di
eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di
particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal
progetto:non sono stati analizzati in maniera esaustiva gli impatti cumulativi con altri
impianti eolici e fotovoltaici presenti e/o previsti nell’area.
Si evidenzia, inoltre, che non è presente la valutazione dell’ENAC sulla compatibilità del progetto
con la sicurezza della navigazione aerea e nel computo metrico non è possibile individuare le spese
relative alla dismissione dell’impianto.
Nella documentazione progettuale, infine, non è presente il preventivo di connessione alla rete
elettrica e la relativa accettazione da parte di TERNA, facenti parte dei contenuti minimi dell'istanza
per l'autorizzazione unica previsti dal DM 10.09.2010 (comma 1, lett. f) della parte III all’allegato
“Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
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387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da
fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”). In particolare non è presente il
benestare tecnico sul progetto, come previsto dal Codice di rete.
Con riferimento ai contenuti dello SIA, si evidenzia che esso non riscontra efficacemente allo studio
di impatto ambientale previsto ai sensi dell'art. 22 del d.lgs 152/06 e smi, in particolare per quanto
inerente:
‐ i probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, misure previste per evitare, prevenire o
ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
‐ la descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto
ed alle sue caratteristiche, in particolare rispetto l'utilizzo di diverse tipologie di aerogeneratori, la
topologia della wind farm, la possibile riduzione del numero di aerogeneratori, per esempio per
ridurre l'effetto selva a danno dell'ottimizzazione della percezione paesaggistica nonchè
dell'avifauna;
‐ l'assenza del progetto di monitoraggio o dell'elaborato specialistico, che descriva e integri ai sensi
della completezza progettuale gli interventi di mitigazione.
Si rilevano quali particolarmente inefficaci, carenti, se non assenti le valutazioni inerenti a:
‐ l'impatto sull'avifauna, considerata la scarsità dello studio "l’analisi delle perturbazioni al flusso
idrodinamico indotte dagli aerogeneratori" che non è dotato di alcuna valutazione modellistica,
nonchè i relativi monitoraggi sugli impatti;
‐ l'impatto acustico, la cui valutazione risulta carente;
‐ l'impatto sul paesaggio agrario, considerati gli usi agro silvo pastorali nonchè turistici,
relativamente alla generazione degli ombreggiamenti e i flickering;
‐ la descrizione della dismissione e il ripristino delle aree, che dovrebbe essere di livello definitivo.

Per quanto riguarda le aree protette o siti naturalistici SIC e ZPS, siamo ad una distanza di 4 km dal
sito SIC‐ZPS “Murgia Alta” identificato con codice IT9120007…” pertanto ai sensi del vigente
Regolamento Regionale 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.” che prevede all’Art. 5, co 1, lette n) è fatto divieto di:
"n) realizzare nuovi impianti eolici, ivi compresa un’area buffer di 200 metri. In un’area buffer di 5
km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai
fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla
Direttiva 79/409."
Negli elaborati di progetto viene dato conto della necessità di redigere la valutazione di incidenza,
ma lo studio prodotto appare del tutto insufficiente a valutare correttamente gli eventuali impatti
che la realizzazione dell’impianto eolico può produrre. A tal proposito si richiama quanto previsto
dalla vigente DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 131 Art. 7 l.r. n. 11/2001
‐ Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di
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impianti eolici nella Regione Puglia. In tali Linee guida era previsto che gli studi dovessero come
minimo prevedere:
 Analisi faunistica riguardo: mammiferi (in particolare Chirotteri e Lupo – Canis lupus ‐), rettili,
anfibi, uccelli, presenti nell’area di intervento e nell’area circostante, o presumibili dall’analisi
degli areali, degli habitat e della documentazione disponibile o da rilevamenti su campo.
L’analisi deve comprendere descrizione dei popolamenti, check‐list, status conservazionistico e
indicazione dell’eventuale appartenenza alle “Liste Rosse dei vertebrati”.
 Indicazione e mappa, sulla base di rilevamenti specifici per i quali deve essere adeguatamente
descritta la metodologia, della presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di
riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con particolare riguardo all’individuazione
di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; corridoi di transito utilizzati dall’avifauna
migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri.
 Solo per gli impianti costituiti da un numero di aerogeneratori superiore a 15 o comunque di
potenza superiore a 30 MW sono richiesti: lo studio delle migrazioni diurne e notturne durante
il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul
campo durante almeno una stagione idonea; l’indicazione cartografica in scala adeguata
(1:25.000 ‐ 1:50.000) della direzione dei venti dominanti (analogo studio va effettuato in caso
di continuità tra più impianti che cumulativamente superano n. 15 aerogeneratori o 30 MW di
potenza).
Nello studio prodotto quasi nulla è contestualizzato con riferimento all’area di studio, lo studio
appare svolto esclusivamente su base bibliografica senza nessuna analisi di campo. Nella relazione
in nessuna parte si rilevano chek list, dati di studi sul campo ne in fase riproduttiva ne migratoria ne
svernante. Il risultato è che alcuni importanti aspetti faunistici presenti nell’intorno dell’impianto
non sono stati ne illustrati ne valutati con grave pregiudizio per la conservazione di specie di
interesse comunitario anche prioritarie.
L’impianto infatti è ubicato a circa 1300 m da un sito di estrema importanza per la fauna, si tratta
del sistema di Grottelline emergenza calcarea interessata da cave, dove è segnalata la nidificazione
di specie di interesse conservazionistico e di importanza Comunitaria anche priortarie quali: lanario
(Falco biarmicus)1, ghiandaia marina (Coracia garrulus), barbaggianni (Tyto alba), tottavilla (Lullula
arborea), civetta (Athene noctua), corvo imperiale (Corvus corax), zigolo capinero (Emberiza
melanocephala), ecc.
Come esplicitamente riportato nello studio di incidenza l’impatto di un impianto eolico diventa
significativo entro i 1000 m di distanza, viene riportato (pag. 39 di 43) che:
In caso di vicinanza di siti riproduttivi (orientativamente, e comunque con differenze anche sensibili
da specie a specie, si considera troppo prossimo ad un sito riproduttivo un impianto entro i 1000
metri da questo) si registra l’abbandono del sito e la perdita della riproduzione se questa è già in
atto.

1

Sigismondi A., M. Bux, N. Cillo, M. Laterza V. Talamo – 2003. Vulnerabilità dei siti riproduttivi del Lanrio Falco biarmicus feldeggi in
Puglia e Basilicata. Atti XII Convegno Italiano di Ornitologia. Ercolano (NA). Avocetta numero speciale, Vol. 27
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Tenendo conto che siamo entro 1300 m di distanza tale impatto si ritiene rilevante, come anche il
rischio di mortalità per l’avifauna sia stanziale che migratoria per impatto diretto contro le pale.
Estremamente grave appare anche il potenziale impatto verso un dormitorio di nibbio reale (Milvus
milvus)2 e due siti riproduttivi della stessa specie presente in un raggio tra 5 e 10 km in linea d’aria
dall’impianto fotovoltaico. La presenza del dormitorio presuppone che nell’area oltre agli individui
nidificanti circolano numerosi svernanti contati nel dormitorio anche con circa oltre 50 individui.
L’assenza di valutazione dell’impatto su queste componenti faunistiche è evidentemente frutto di
una carenza di conoscenza e di indagini sul campo necessarie per una corretta valutazione degli
impatti.
Si ritiene, dunque, che il progetto‐ anche in considerazione di quanto riportato nel paragrafo
inerenti all'analisi degli impatti ‐ produca degli impatti ambientali tali da esprimere parere negativo
sulla compatibilità dell’intervento.

2

Fulco E, J. Angelini, G. Ceccolini, L. De Lisio, D. De Rosa, A. De Sanctis, M. Giannotti, G. Giglio, M. Grussu, A. Minganti, M.
Panella, M. Sarà, A. Sigismondi, S. Urso & M. Visceglia ‐ 2017. Il nibbio reale milvus milvus svernante in italia, sintesi di
cinque anni di monitoraggio. Alula XXIV (1‐2): 53‐61 (2017)
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.
n.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ambito di competenza

Pianificazione
territoriale
e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
Dott. Antonio Sigismondi
Autorizzazione
Integrata
Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico
ed agenti fisici
Ing. Maria Carmela Bruno
Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso
CONCORDE

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

CONCORDE

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

CONCORDE

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche
Ing. Valeria Quartulli

CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo De Benedettis

CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE

Arc. Monica Camisa

NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità
Dott. Vitantonio Renna

CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Dott.ssa Giovanna Addati

NON CONCORDE

ASSET
Ing. Domenico Denora

CONCORDE
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FIRMA DIGITALE

Assente

NON CONCORDE

Vedi dichiarazione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1098
IDVIP:5136 Dlgs152/2006 ssmmii LR11/2001 ssmmii Procedura di VIA di competenza Statale relativo ad un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da 17 aerogeneratori ed una potenza
complessiva pari a 71,4MWp da realizzare nei Comuni di Montemilone, Palazzo San Gervasio, Genzano di
Lucania e Spinazzola.
Proponente:Cogein Energy Srl Parere di competenza della Regione Puglia

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Maria Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
Preambolo
Con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, con riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il giudizio di compatibilità ambientale ai fini della
pronuncia nei procedimenti interregionali di valutazione ambientale, è espresso dalla Giunta Regionale.
Sebbene all’art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di
competenza regionale relativi a progetti interregionali, l’espressione del parere regionale, giusta ratio dell’art.
19 della L.R. 11/2001, continua ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta
dall’Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni
locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
− Con nota proprio prot. n. 13088 del 25.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_2777 del 25.02.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l’avvio del procedimento
di VIA di competenza Statale relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
composto da 17 aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 71,4 MWp, da realizzare nei Comuni
di Montemilone (FG), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania(PZ) e Spinazzola (BT)., proposto
dalla società Cogein Energy S.r.l.. Con la medesima nota, il MATTM comunicava di aver provveduto in
data 25.02.2020, ai sensi dell’art. 24 comma1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., alla pubblicazione dello
Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, del Progetto e del Piano di Utilizzo delle Terre e
Rocce da Scavo sul portale “Valutazioni Ambientali” del MATTM (www.va.minambiente.it). Comunicava,
altresì, a far data del 25.02.2020, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni per la visione della
documentazione e l’invio, per via telematica, dei pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti
interessati.
− ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia viene
reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché
degli altri soggetti competenti in materiale ambientali, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali,
preso atto dell’avvio del procedimento di VIA di competenza statale in epigrafe, nonché della richiesta da
parte del MATTM del parere di competenza delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, con
nota prot. n. AOO_089_3192 del 04.03.2020, chiedeva agli Enti territoriali interessati l’espressione del
proprio parere di competenza nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.
Rilevato che:
− con nota del 13.03.2020 proprio prot. n. 13821 del 12.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3743
del 16.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Sevizio Territoriale di Foggia trasmetteva il
proprio parere rilevando che i Comuni interessati dall’intervento di che trattasi non ricadono nelle aree
di competenza del Servizio;
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con nota del 18.03.2020 proprio prot. n. 6036-20, acquisita al prot. n. AOO_089_3882 del 18.03.2020
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la provincia di Barletta-Andria-Trani trasmetteva il proprio parere
contrario alla realizzazione degli aerogeneratori identificati dalla sigla MN09, MN14, MN15, MN16 e
MN17, ed evidenziava perplessità alla realizzazione degli aerogeneratori identificati con la sigla MN02,
MN03, MN04, MN05, MN07 e MN 08;
con nota del 30.03.2020 proprio prot. n. 3210 del 27.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_4293 del
31.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche comunicava il proprio
nulla osta alla realizzazione delle opere ricadenti nel territorio comunale di Spinazzola (BT);
con nota del 10.07.2020 proprio prot. n. 43636, acquisita al prot. n. AOO_089_8484 del 15.07.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia - DAP BAT trasmetteva il proprio parere di competenza;
con nota del 28.10.2020 proprio prot. n. 10073, acquisita al prot. n. AOO_089_13057 del 29.10.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Urbanistica trasmetteva il proprio parere di competenza;

Motivazione
Preso atto del Parere Tecnico Definitivo espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, allegato alla
presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale si evince - per tutte le
motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali
da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale sia negativo.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere, giusto prot. n. AOO_089_16183 del 18.12.2020, espresso dal Comitato Tecnico Regionale
per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente
regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001
e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di
competenza statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti
competenti in materiale ambientale;

o

dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere di compatibilità ambientale della
Regione Puglia nell’ambito del procedimento di VIA di competenza statale (ex art.23 del D.lgs. n. 15272006 e
ss. mm. ii.).
Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione del parere della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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 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 dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l’adozione
del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
1. Di esprimere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss.
mm. ii., giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo ad un parco eolico composto da 17
aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 71,4 MWp, da realizzare nei Comuni di Montemilone
(FG), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BT), proposto dalla società
Cogein Energy S.r.l. con sede legale in Viale Gramsci, 24 - Napoli, per le motivazioni riportate nel
parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia
nell’ambito della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. Di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di
compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
6. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli
L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
•
•
•

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

1. Di esprimere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss.
mm. ii., giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo ad un parco eolico composto da 17
aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 71,4 MWp, da realizzare nei Comuni di Montemilone
(FG), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BT), proposto dalla società
Cogein Energy S.r.l.. con sede legale in Viale Gramsci, 24 - Napoli, per le motivazioni riportate nel
parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia
nell’ambito della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. Di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di
compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
6. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŚĠŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĐŝǀŝůĞ͘͟
s/^dKůΖĂƌƚ͘ϭϴĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ĞĚŝůZĞŐ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϭϭϳϲĚĞů ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƉƌŽƌŽŐŚĞ͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ Ϯϭϭ ĚĞů ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽ͘
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ϭϭ ĚĞů ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/EĂůůĂŽƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ͘
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϮϴͬϬϱͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ƚƚŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘͟
s/^dKŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭŶ͘ϮϮĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͖͟
s/^dKůĂ'ZŶ͘ϴϱĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗ΗZĞǀŽĐĂĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ '͘Z͘ ƚƚŽ Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ
'͘Z͘͘Η͖
s/^dKůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϮĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂů
ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞʹhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽΗ͖
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϰ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^Ğǌ͘ĚŝŝƉ͘ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐ͘ůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉ͘ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶ͘ Ğ ^ƚƌƵŵ͕͘ WĞƌƐ͘ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌ͘ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϴ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͟ƚƚŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ͞D/ Ϯ͘Ϭ͘͟ ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͘͟
s/^dKůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϭϯĚĞůϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϲϳϰ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞ
ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ Ͳ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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s/^d/͗
x ůĂ>͘ϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬŶ͘Ϯϰϭ͞EƵŽǀĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϭϮ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϭ Ŷ͘ϭϭ͟ EŽƌŵĞ ƐƵůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ>͘Z͘ϭϰŐŝƵŐŶŽϮϬϬϳŶ͘ϭϳ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϮϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϮ Ŷ͘Ϯϰ ͞ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞůŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝ͖͟
x ůĂ>͘Z͘ϬϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϰ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕
ůĂǀŽƌŽ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͕ƐĂŶŝƚă͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚŝǀĞƌƐĞ͖͟
x ůĂ 'Z Ϯϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϭϯϲϮ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ ƌƚŝĐŽůŽ ϲ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂŶ͘ϵϮͬϰϯͬĞĚĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĞƐŵŝ͘
ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϯϬϰͬϮϬϬϲ͘͟
x ŝů Z͘Z͘ ϭϳ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘Ϭϳ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ
x ŝů ͘W͘Z͘ ϭϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϭϮϬ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ
ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ
ϭϮƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϯϯ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘
Z/,/Dd/͗
 ŝů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞŝůĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϬϴ͘
KE^/ZdK,͗
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϯϬϴϴĚĞůϮϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϮϳϳϳ
ĚĞůϮϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ Ğ
ĚĞůůĂ dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞ Ͳ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ ůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
^ƚĂƚĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂĚ ƵŶ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ ĚĂ ĨŽŶƚĞ ĞŽůŝĐĂ
ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ϭϳ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ĞĚ ƵŶĂ ƉŽƚĞŶǌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƉĂƌŝ Ă ϳϭ͕ϰ DtƉ͕ ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŶĞŝ ŽŵƵŶŝ Ěŝ DŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ ;&'Ϳ͕ WĂůĂǌǌŽ ^ĂŶ 'ĞƌǀĂƐŝŽ ;WͿ͕ 'ĞŶǌĂŶŽ Ěŝ
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>ƵĐĂŶŝĂ;WͿ Ğ ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ ;dͿ͕͘ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŽŐĞŝŶ ŶĞƌŐǇ ^͘ƌ͘ů͘͘ ŽŶ ůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂŶŽƚĂ͕ŝůDddDĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂĚŝĂǀĞƌƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽŝŶĚĂƚĂϮϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰĐŽŵŵĂϭĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚƵĚŝŽ
Ěŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĚĞůůĂ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶdĞĐŶŝĐĂ͕ĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽ
ĚĞůůĞ dĞƌƌĞ Ğ ZŽĐĐĞ ĚĂ ^ĐĂǀŽ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ͟ ĚĞů DddD
;ǁǁǁ͘ǀĂ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͿ͘ ŽŵƵŶŝĐĂǀĂ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ Ă ĨĂƌ ĚĂƚĂ ĚĞů Ϯϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ ůĂ
ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĞƐƐĂŶƚĂ;ϲϬͿŐŝŽƌŶŝƉĞƌůĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞ
ů͛ŝŶǀŝŽ͕ ƉĞƌ ǀŝĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚ Ŷƚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘

 ůĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƉƌĞƐŽĂƚƚŽĚĞůů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝs/ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƚĂƚĂůĞŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůDddD
ĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚĞŐůŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ĐŽŶ
ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϯϭϵϮĚĞůϬϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ĐŚŝĞĚĞǀĂĂŐůŝŶƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƋƵŝŶĚŝĐŝ;ϭϱͿŐŝŽƌŶŝĚĂů
ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘
sŝƐƚŝŝƉĂƌĞƌŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂŐůŝĂƚƚŝ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗
x ^ĞǀŝǌŝŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ &ŽŐŐŝĂ͕ ŶŽƚĂ ĚĞů ϭϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ƉƌŽƉƌŝŽ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϯϴϮϭ ĚĞů
ϭϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϯϳϰϯ ĚĞů ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ͕ŶŽƚĂĚĞůϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϬϯϲͲϮϬ͕
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϯϴϴϮĚĞůϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞ͕ŶŽƚĂĚĞůϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϮϭϬĚĞůϮϳ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϰϮϵϯĚĞůϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ZWWƵŐůŝĂͲWd͕ŶŽƚĂĚĞůϭϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϯϲϯϲ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂů
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϴϰϴϰĚĞůϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ŶŽƚĂĚĞůϮϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϬϳϯ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘
Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϯϬϱϳĚĞůϮϵ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
Yh/^/dKŝůƉĂƌĞƌĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϲϭϴϯĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĚĂůŽŵŝƚĂƚŽ
dĞĐŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽ
ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŚĞ
ƐǀŽůŐĞ͕ĞǆĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭďŝƐůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝ
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ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĂŶĐŚĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĂŶŝĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƐƚĂƚĂůĞŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌĂ͘
s>hdd ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞ ƐƵů
WŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘
dEhdK/dDEdKEdK͗
 ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝ͘
WZ^KddK͗
 ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ ĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞŐůŝ Ŷƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ĚĞŐůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ƚƵƚƚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚ
ĂůůĞŐĂƚŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞWĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽ͖
 ĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϲϭϴϯĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽs/ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂ
ĚĞůϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͕ƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ͘
s/^d͗
 ůĞƐĐĂŶƐŝŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝƐǀŽůƚĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͖
 ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖
Z/dEhdK ,͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝŶĞƌĞŶƚĞĂůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ s/ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƐƚĂƚĂůĞ ;Ğǆ Ăƌƚ͘ Ϯϯ ĚĞů
͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͘
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟
ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŝĞ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĐŽŶĚŽƚƚĂ͕
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴŶ͘Ϭϳ͕ĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝs͘/͕͘ĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĞĚ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞƐĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
^WZ/D
ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϮϬĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉĞƌ ůĂ s/ ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů Ϯϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ Ğ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ƉĂƌĞƌŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĐŽŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ͕ ƉĂƌĞƌĞ ŶŽŶ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂĚƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĂĨŽŶƚĞĞŽůŝĐĂ
ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ϭϳ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ĞĚ ƵŶĂ ƉŽƚĞŶǌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƉĂƌŝ Ă ϳϭ͕ϰ DtƉ͕ ĚĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŶĞŝ ŽŵƵŶŝ Ěŝ DŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ ;&'Ϳ͕ WĂůĂǌǌŽ ^ĂŶ 'ĞƌǀĂƐŝŽ ;WͿ͕ 'ĞŶǌĂŶŽ Ěŝ
>ƵĐĂŶŝĂ;WͿĞ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ;dͿ͘ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚăŽŐĞŝŶŶĞƌŐǇ^͘ƌ͘ů͘ĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞ
ŝŶsŝĂůĞ'ƌĂŵƐĐŝ͕ϮϰͲEĂƉŽůŝ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĞǆĂƌƚ͘Ϯϯ
ĚĞů ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘ ŵŵ͘ ŝŝ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶ /ͺs/W͗ ϱϭϮϳ͕ ƉĞƌ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƉĞƌĨĂƌŶĞƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝĂůůĞŐĂƚŝ͘
^ŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
ĂůůĞŐĂƚŝ͗
x WĂƌĞƌĞŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϭϴ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϰϱϮϵ͖
x ^ĞǀŝǌŝŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ &ŽŐŐŝĂ͕ ŶŽƚĂ ĚĞů ϭϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ƉƌŽƉƌŝŽ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϯϴϮϭ ĚĞů
ϭϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϯϳϰϯ ĚĞů ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ͕ŶŽƚĂĚĞůϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϬϯϲͲϮϬ͕
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϯϴϴϮĚĞůϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞ͕ŶŽƚĂĚĞůϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϮϭϬĚĞůϮϳ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϰϮϵϯĚĞůϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ZWWƵŐůŝĂͲWd͕ŶŽƚĂĚĞůϭϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϯϲϯϲ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂů
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϴϰϴϰĚĞůϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ŶŽƚĂĚĞůϮϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϬϳϯ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘
Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϯϬϱϳĚĞůϮϵ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͘


/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/
WKs͘/͘͘/ŵƉŝĂŶƚŝŶĞƌŐĞƚŝĐŝʹ͘/͘͘ʹ^ƵƉƉŽƌƚŽs͘͘^͘
Žƚƚ͘'ĂĞƚĂŶŽ^ĂƐƐĂŶĞůůŝ
ŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
SASSANELLI
Žƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ
GAETANO
08.06.2021
07:59:07
UTC

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

LOMASTRO
MARIANGELA
08.06.2021
09:09:03 UTC
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WĂŐŝŶĂϭĚŝϴ
















ůůĂ Z'/KEWh'>/
/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZWh>/,͕
K>K'/W^''/K
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks͘/͘͘s͘/E͘͘







sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮ
ϳϬϭϮϲZ/

W͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ĞĐŽůŽŐŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


KŐŐĞƚƚŽ͗/ͺs/WͺϱϭϯϲWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŽŐĞŝŶŶĞƌŐǇ^͘ƌ͘ů͘ͲWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs͘/͘͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϯĚĞů
͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞŽůŝĐŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂŶ͘ϭϳĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝƉŽƚĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƉĂƌŝĂ
ϳϭ͕ϰĚŝDt͕ƌŝĐĂĚĞŶƚĞŶĞŝŽŵƵŶŝĚŝsĞŶŽƐĂ͕ĂŶǌŝ͕WĂůĂǌǌŽ^ĂŶ'ĞƌǀĂƐŝŽ͕'ĞŶǌĂŶŽĚŝ>ƵĐĂŶŝĂ;WͿĞ
^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ;dͿ͕ŶĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĂƐŝůŝĐĂƚĂĞWƵŐůŝĂ͘WĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ




/ŶĞƐŝƚŽĂůůĂŶŽƚĂ͕ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs͘/E͘͘ĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂ 

ĞWĂĞƐĂŐŐŝŽͲƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽĂůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞͲ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϵϭϳĚĞůϭϯͬϬϱͬϮϬϮϬ͕Ěŝ
ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĂů 'ƌƵƉƉŽĚŝ>ĂǀŽƌŽĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂ ĐŽŶĐĞƌŶĞƚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞĂŝ ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϬϳͬϮϬϭϴ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ s͘/͕͘͘͟ ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ůŝŶŬ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǀĂ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬŝƚͲ/dͬKŐŐĞƚƚŝͬŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞͬϳϯϰϭͬϭϬϲϭϳ͕ Ɛŝ
ĞƐƉŽŶĞƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͘

/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĚĂŶĂůŝƐŝǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ƵŶĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĞƐƚĞƐĂ ƉĞƌ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ
DŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ͘ EĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ Őůŝ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ Ğ ŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĐĂǀŝĚŽƚƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƵďŝĐĂƚŝ ĂůůĞ ůŽĐĂůŝƚă
͞DĂƐƐĞƌŝĂ ZĞƐƚŝŶŝ͕͟ ͞ƵŐŶŽ >ƵŶŐŽ͕͟ ͞ĂƐĂůŝŶŝ͕͟ ͞'ŝŶĞƚƌĞůůŝ͟ Ğ ͞^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ͕͟ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉŝĐĐŽůĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐĂǀŝĚŽƚƚŽĐŚĞƌŝĐĂĚĞŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝDŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ͕ŶĞůůĂƉĂƌƚĞƐƵĚͲĞƐƚ͕ĂĐŽŶĨŝŶĞĐŽŶŝů
ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŶŽƐĂ͕ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ϯϬͬϭϱϬ Ŭs͘ /ů ĐĂǀŝĚŽƚƚŽ ĞůĞƚƚƌŝĐŽ ĚĂůůĂ
ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞ Őŝă ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ͕ Ğ ĐŽŶĚŝǀŝƐĂ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ Ěŝ
WĂůĂǌǌŽ^ĂŶ'ĞƌǀĂƐŝŽ͕ĂŶǌŝ͕Ğ'ĞŶǌĂŶŽĚŝ>ƵĐĂŶŝĂŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝWŽƚĞŶǌĂ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽĐĂŵƉŽĞŽůŝĐŽ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŝĐŽŵƵŶŝĚŝ͗DŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ͕WĂůĂǌǌŽ^ĂŶ'ĞƌǀĂƐŝŽ͕ĚŝĂŶǌŝ
Ğ Ěŝ 'ĞŶǌĂŶŽ Ěŝ >ƵĐĂŶŝĂ ŶĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ WŽƚĞŶǌĂ͕ ŝŶ ZĞŐŝŽŶĞ ĂƐŝůŝĐĂƚĂ Ğ ƵŶĂ ƌŝĚŽƚƚŝƐƐŝŵĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
^ƉŝŶĂǌǌŽůĂŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ͕ŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

^Ğ ŶĞ ƌŝƉŽƌƚĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƵŶ ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ Ă ƐĐĂůĂ ĂŵƉŝĂ͕ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚ ƵŶĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ

^ĞĚĞůĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽdƌŝĞƐƚĞϮϳ͕ϳϬϭϮϲZ/
^ĞĚĞWƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
dĞů͘ϬϴϬϱϰϲϬϭϭϭ&ĂǆϬϴϬϱϰϲϬϭϱϬ
sŝĂůĞĚĞŝĂĚƵƚŝĚŝdƵƚƚĞ>Ğ'ƵĞƌƌĞ͕ϭʹϳϬϭϮϲZ/
ǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
dĞů͘ϬϴϬ͘Ϭϵϵϰϲϰϰ
͘&͘ĞW͘/s͘ϬϱϴϯϬϰϮϬϳϮϰͲŵĂŝů͗ĚĂƉ͘ďƚΛƉĞĐ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
W͗ĚĂƉ͘ďƚ͘ĂƌƉĂƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĂŐŝŶĂϮĚŝϴ







ǀŝŶĐŽůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛ŝŶƚŽƌŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĞƐĂŵĞ͘





EĞůůĞ ĂƌĞĞ ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ ƌŝĐĂĚŽŶŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂƌĞĞ Ğ Ɛŝƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƚƵƚƚŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗

Ͳ

^//dϵϭϱϬϬϰϭ͞sĂůůŽŶŝĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͖͟

Ͳ

^/ͬW^/dϵϭϮϬϬϬϳ͞ůƚĂDƵƌŐŝĂ͖͟

Ͳ

/ϭϯϱ͞DƵƌŐĞ͖͟

Ͳ

ZhD/͞/ŶǀĂƐŽĚĞů>ŽĐŽŶĞ͖͟

Ͳ

ŝŽƚŝƉŝĞƐŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ

^ĞĚĞůĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽdƌŝĞƐƚĞϮϳ͕ϳϬϭϮϲZ/
^ĞĚĞWƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
dĞů͘ϬϴϬϱϰϲϬϭϭϭ&ĂǆϬϴϬϱϰϲϬϭϱϬ
sŝĂůĞĚĞŝĂĚƵƚŝĚŝdƵƚƚĞ>Ğ'ƵĞƌƌĞ͕ϭʹϳϬϭϮϲZ/
ǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
dĞů͘ϬϴϬ͘Ϭϵϵϰϲϰϰ
͘&͘ĞW͘/s͘ϬϱϴϯϬϰϮϬϳϮϰͲŵĂŝů͗ĚĂƉ͘ďƚΛƉĞĐ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
W͗ĚĂƉ͘ďƚ͘ĂƌƉĂƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĂŐŝŶĂϯĚŝϴ





ĂůůŽ ƐƚƌĂůĐŝŽ ŐƌĂĨŝĐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ ğ ǀŝƐŝďŝůĞ ĐŽŵĞ ŶĞƐƐƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ

ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ƌŝĐĂĚĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƐŽůŽ ďƌĞǀŝ ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ
ŶƵŽǀĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ůĂŵďŝƐĐŽŶŽ ŝů ůŝŵŝƚĞ ĞƐƚĞƌŶŽ ĚĞů Ɖŝƶ ǀŝĐŝŶŽ ^/ ƵďŝĐĂƚŽ ŝŶ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞sĂůůŽŶŝ Ěŝ
^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͘͟



/ůƐŝƚŽƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŽĂŐůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŝů^/͞sĂůůŽŶŝĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͕͟ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƋƵĂůĞŝůƉŝƶǀŝĐŝŶŽ
ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽğƉŽƐƚŽĂĚƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝĐĂ͘ϮϰϬŵĞƚƌŝůŝŶĞĂƌŝ͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ

^ĞĚĞůĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽdƌŝĞƐƚĞϮϳ͕ϳϬϭϮϲZ/
^ĞĚĞWƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
dĞů͘ϬϴϬϱϰϲϬϭϭϭ&ĂǆϬϴϬϱϰϲϬϭϱϬ
sŝĂůĞĚĞŝĂĚƵƚŝĚŝdƵƚƚĞ>Ğ'ƵĞƌƌĞ͕ϭʹϳϬϭϮϲZ/
ǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
dĞů͘ϬϴϬ͘Ϭϵϵϰϲϰϰ
͘&͘ĞW͘/s͘ϬϱϴϯϬϰϮϬϳϮϰͲŵĂŝů͗ĚĂƉ͘ďƚΛƉĞĐ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
W͗ĚĂƉ͘ďƚ͘ĂƌƉĂƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĂŐŝŶĂϰĚŝϴ













ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ

^ĞĚĞůĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽdƌŝĞƐƚĞϮϳ͕ϳϬϭϮϲZ/
^ĞĚĞWƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
dĞů͘ϬϴϬϱϰϲϬϭϭϭ&ĂǆϬϴϬϱϰϲϬϭϱϬ
sŝĂůĞĚĞŝĂĚƵƚŝĚŝdƵƚƚĞ>Ğ'ƵĞƌƌĞ͕ϭʹϳϬϭϮϲZ/
ǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
dĞů͘ϬϴϬ͘Ϭϵϵϰϲϰϰ
͘&͘ĞW͘/s͘ϬϱϴϯϬϰϮϬϳϮϰͲŵĂŝů͗ĚĂƉ͘ďƚΛƉĞĐ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
W͗ĚĂƉ͘ďƚ͘ĂƌƉĂƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĂŐŝŶĂϱĚŝϴ








>͛ƌĞĂ WƌŽƚĞƚƚĂ Ɖŝƶ ƉƌŽƐƐŝŵĂ ĂŐůŝ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĞƐƐĞƌĞ ŝů WĂƌĐŽ EĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů &ŝƵŵĞ KĨĂŶƚŽ͕

ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƋƵĂůĞŝůƉŝƶǀŝĐŝŶŽĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽğƉŽƐƚŽĂĚƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝĐĂ͘ϳϲϬŵŵĞƚƌŝůŝŶĞĂƌŝ͘

ŽŵĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŶĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ͕ ůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƌŝĐĂĚŽŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůďƵĨĨĞƌĚĞůZĞŐŝŽdƌĂƚƚƵƌŽDĞůĨŝĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ͘




ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐĂŵƉŽĞŽůŝĐŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŶΣϭϳĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͕ĐŽŶ
ƵŶĂ ƉŽƚĞŶǌĂ ŶŽŵŝŶĂůĞ Ěŝ ƐŝŶŐŽůĂ Ěŝ ϰ͘Ϯ Dt Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶĂ ƉŽƚĞŶǌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ Ěŝ ϳϭ͕ϰ Dt͕ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŽƉĞƌĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ͗
Ͳ

ĂǀŝĚŽƚƚŽ Dd ŝŶƚĞƌŶŽ Ăů ƉĂƌĐŽ ĞŽůŝĐŽ͕ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ĂůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞϯϬͲϭϱϬŬs͘>͛ŝŶƚĞƌŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĚŝƚĂůĞĐĂǀŝĚŽƚƚŽƐŝƐǀŝůƵƉƉĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
DŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ;WͿ͕ĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĐĐŽůŽƚƌĂƚƚŽĐŚĞƐĐŽŶĨŝŶĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽůŝŵŝƚƌŽĨŽĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ;dͿ͖

Ͳ

^ƚĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞϯϬͬϭϱϬŬs͕ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝDŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ͕ŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůĐĂŵƉŽĞŽůŝĐŽ͕
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚŝƚƵƚƚĞůĞĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞĚŝĐŽŵĂŶĚŽ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĞƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ůĂ ƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ ƚƌĂ ŝ ǀĂƌŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ͕ Ğ ůĂ ^ ϯϴϬͬϭϱϬ Ŭs ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ Ěŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚădĞƌŶĂ^Ɖ͕ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ'ĞŶǌĂŶŽĚŝ>ƵĐĂŶŝĂ;WͿ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĐĂǀŝĚŽƚƚŽŝŶƚĞƌƌĂƚŽŝŶdĂ
ϭϱϬŬs͕ĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂƉĂƌŝĂϮϬŬŵ

Ͳ

ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ ĚĞŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ Ğ ůĂ ^ ϯϴϬͬϭϱϬ Ŭs

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ

^ĞĚĞůĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽdƌŝĞƐƚĞϮϳ͕ϳϬϭϮϲZ/
^ĞĚĞWƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
dĞů͘ϬϴϬϱϰϲϬϭϭϭ&ĂǆϬϴϬϱϰϲϬϭϱϬ
sŝĂůĞĚĞŝĂĚƵƚŝĚŝdƵƚƚĞ>Ğ'ƵĞƌƌĞ͕ϭʹϳϬϭϮϲZ/
ǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
dĞů͘ϬϴϬ͘Ϭϵϵϰϲϰϰ
͘&͘ĞW͘/s͘ϬϱϴϯϬϰϮϬϳϮϰͲŵĂŝů͗ĚĂƉ͘ďƚΛƉĞĐ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
W͗ĚĂƉ͘ďƚ͘ĂƌƉĂƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚădĞƌŶĂ^Ɖ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĐĂǀŝĚŽƚƚŽŝŶƚĞƌƌĂƚŽŝŶdĂϭϱϬŬs͕ĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϭϱϬ
ŵ͘
/ůƐŝŶŐŽůŽĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞƉƌŽƉŽƐƚŽŚĂƉŽƚĞŶǌĂŶŽŵŝŶĂůĞĚŝϰ͕ϮϬDtĂǀĞŶƚĞĂůƚĞǌǌĂ,hϭϬϱŵĞƚƌŝĞĚŝĂŵĞƚƌŽ

ƌŽƚŽƌĞĚŝϭϱϬŵĞƚƌŝ͕ƉĞƌƵŶ͛ĂůƚĞǌǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝϭϴϬŵĞƚƌŝ͘

^ŝƌŝƉŽƌƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽƵŶĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝϭϳĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͘








ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ

^ĞĚĞůĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽdƌŝĞƐƚĞϮϳ͕ϳϬϭϮϲZ/
^ĞĚĞWƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
dĞů͘ϬϴϬϱϰϲϬϭϭϭ&ĂǆϬϴϬϱϰϲϬϭϱϬ
sŝĂůĞĚĞŝĂĚƵƚŝĚŝdƵƚƚĞ>Ğ'ƵĞƌƌĞ͕ϭʹϳϬϭϮϲZ/
ǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
dĞů͘ϬϴϬ͘Ϭϵϵϰϲϰϰ
͘&͘ĞW͘/s͘ϬϱϴϯϬϰϮϬϳϮϰͲŵĂŝů͗ĚĂƉ͘ďƚΛƉĞĐ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
W͗ĚĂƉ͘ďƚ͘ĂƌƉĂƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ͳ

WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ͕ ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞWƵŐůŝĂŶ͘ϮϭϮϮͬϮϬϭϮĞĚĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞ^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽůŽŐŝĂŶ͘ϭϲϮĚĞůϬϲͬϬϲͬϮϬϭϰ͕ĐŚĞ
ŝůĚŽŵŝŶŝŽĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝĚŽǀƌĞďďĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƵďŝĐĂƚŝ
ŶĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĂƌĞĂ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ /ͺs/ͺϰϳϰ͕ ŝů ĐƵŝ ĂǀǀŝƐŽ Ăů ƉƵďďůŝĐŽ ğ ƐƚĂƚŽ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϯͬϭϭͬϮϬϭϵĞůĂĐƵŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞğƐĐĂƌŝĐĂďŝůĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ĂůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝŶŬ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐŽůŽŐŝĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬs/ͬůĞŶĐŚŝͬWƌŽĐĞĚƵƌĞнs/͗
•

/ͺs/ͺϰϳϰ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ʹWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽhŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂĚ
ƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĂĨŽŶƚĞƐŽůĂƌĞĚŝƉŽƚĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƉĂƌŝĂϱϲ͕ϯϬϳDǁƉ
ĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ;dͿĞ'ĞŶǌĂŶŽĚŝ>ƵĐĂŶŝĂ;WͿ͘

^ŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ͕͘͘ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĂĐĐĞƌƚĂƌŶĞů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞǀŝƚĂƌĞĞĐĐĞƐƐŝǀĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ͘
Ͳ

ŽŵĞ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ Ŷ͘ϰ ĚĞů ͘D͘ ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϬ͕ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞǀĞ ŵŽƐƚƌĂƌĞ ůĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ
ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂ Ğ ƐŝŵƵůĂƌĞ ůΖĞĨĨĞƚƚŽ ƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽ͕ ƐŝĂ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĐŚĞ ĚĞůůΖŝŶƐŝĞŵĞ
ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĂ ŐƌƵƉƉŝ Ěŝ ĞƐƐŝ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ Ğ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ͕ ĐƵƌĂŶĚŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ɖŝƶ ƐĞŶƐŝďŝůŝ Ğ ůĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ ĂůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ͘ ů
ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ŶŽŶ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂĞƐĂƵƐƚŝǀĂ͗

•

ŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞϯϬͲϭϱϬŬs͕ĂǀĞŶƚĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝ
ϭϮϬŵƋ͕ƵďŝĐĂƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůďƵĨĨĞƌĚĞůZĞŐŝŽdƌĂƚƚƵƌŽDĞůĨŝĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ͖

•

ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝǀŝƐŝǀŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ͛ŝĚŽŶĞĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƐƐŝďŝůŝƐĐĞŶĂƌŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕
ƚĂůĞĚĂŵŽƐƚƌĂƌĞĐŽŵĞŝůůĂǇŽƵƚĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽƉŽƐƐĂĞƐƉƌŝŵĞƌĞůĞŵŝŶŽƌŝĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ͕ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ͘͘ ĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽ ĐŽůŽŐŝĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ŷ͘ ϭϲϮ ĚĞů ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϰ͕ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ƋƵĂůĞ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ǀŝƐŝǀĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝ ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŝ Ğ ŝ ĨŽƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŝ ĚŽǀƌă ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ Ɖŝƶ ƐĐĞŶĂƌŝ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶŽĚŝǀĂůƵƚĂƌĞŝůĐƵŵƵůŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝůĂǇŽƵƚĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
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͘&͘ĞW͘/s͘ϬϱϴϯϬϰϮϬϳϮϰͲŵĂŝů͗ĚĂƉ͘ďƚΛƉĞĐ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
W͗ĚĂƉ͘ďƚ͘ĂƌƉĂƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^ĞĚĞůĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽdƌŝĞƐƚĞϮϳ͕ϳϬϭϮϲZ/
^ĞĚĞWƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
dĞů͘ϬϴϬϱϰϲϬϭϭϭ&ĂǆϬϴϬϱϰϲϬϭϱϬ
sŝĂůĞĚĞŝĂĚƵƚŝĚŝdƵƚƚĞ>Ğ'ƵĞƌƌĞ͕ϭʹϳϬϭϮϲZ/
ǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
dĞů͘ϬϴϬ͘Ϭϵϵϰϲϰϰ
͘&͘ĞW͘/s͘ϬϱϴϯϬϰϮϬϳϮϰͲŵĂŝů͗ĚĂƉ͘ďƚΛƉĞĐ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1099
[ID_VIP: 4938] Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale ex art. 19 del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii. – “Riconversione a gas naturale di un impianto di produzione di energia elettrica,
ubicato nel Comune di Monopoli (BA).
Proponente: Ital Green Energy S.r.l. Parere di competenza della Regione Puglia.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta
Riccio, riferisce quanto segue.
Preambolo
Con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il parere regionale ai fini della pronuncia nei
procedimenti di valutazione ambientale del Ministero dell’Ambiente, è espresso dalla Giunta Regionale.
Sebbene all’art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di
competenza ministeriale l’espressione del parere regionale, giusta ratio dell’art. 20 della L.r. 11/2001, continua
ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dall’Autorità competente
in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali
potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
− Con nota proprio prot. n. 27546 del 21.10.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_13008 del 24.10.2019
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l’avvio del
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativo
al progetto di riconversione a gas naturale di un impianto di produzione di energia elettrica sito nel
Comune di Monopoli (BA). In pari data, inoltre, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione,
sul Portale Ambientale del MATTM, dello Studio preliminare ambientale e la documentazione a
corredo dello stesso; comunicava, altresì, la decorrenza del termine di quarantacinque (45) giorni,
a far data del 21.10.2020, per l’invio da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati del proprio
parere di competenza. (ex art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.);
− con nota prot. n. AOO_089_14770 del 28.11.2019, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali,
chiedeva alle Amministrazioni interessate ed agli Enti con competenza in materia ambientale
l’espressione del parere di propria competenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento
della stessa.
− con nota del 04.12.2019 prot. n. 317528 acquisita al prot. n. AOO_089_9368 del 04.08.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’ASL-BA trasmetteva il proprio parere favorevole all’intervento
proposto;
− con nota del 10.12.2019 prot. n. 88785, acquisita al prot. n. AOO_089_15358 del 12.12.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia – DAP Bari trasmetteva il proprio parre di competenza
ritenendo che l’intervento in oggetto non sia da assoggettare alla procedura di VIA di competenza
statale;
− trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando che la documentazione disponibile in atti non
consente di valutare la significatività degli impatti potenziali del progetto;
− con nota del 12.12.2019 prot. 74602, acquisita al prot. n. AOO_089_1786 del 06.02.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) trasmetteva il proprio parere di
competenza ritenendo di non dover chiedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del con nota del 03.02.2020 prot. 4169, acquisita al prot. n. AOO_089_15432 del 12.12.2019 della
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Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Monopoli mare la pronuncia positiva in merito
all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento;
− con nota del 20.12.2020 prot. 12640, acquisita al prot. n. AOO_089_16547 del 30.12.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione urbanistica trasmetteva il proprio parere di competenza;
Motivazione
Preso atto del Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale si evince – per tutte le
motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto potrebbero
essere tali da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il progetto sia da sottoporre alla procedura
di VIA di competenza statale.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere prot. n. 15233 espresso nella seduta del 01.12.2020 dal Comitato Tecnico Regionale per
la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente
regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001
e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di
competenza statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti
competenti in materiale ambientale;

o

dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere della Regione Puglia nell’ambito
del procedimento di Verifica do Assoggettabilità a VIA di competenza statale.
Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l’adozione
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del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
1. Di chiedere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale
per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art.
20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., che il progetto “Riconversione a gas naturale di un impianto
di produzione di energia elettrica, ubicato nel Comune di Monopoli (BA)”, proposto dalla società Ital
Green Energy S.r.l. con sede legale in Via Orti, 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR), sia sottoposto
alla procedura di VIA in conformità al parere tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA, allegato alla
presente per far parte integrante e sostanziale.
2. Che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Deliberazione:
o
Allegato 1: Parere Tecnico del Servizio VIA e VIncA.
3. Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia
nell’ambito della procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale di che trattasi.
4. Di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
– Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti
interessati coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
6. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n.
176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del 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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Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Paolo Francesco Garofoli
L’Assessora alla Qualità dell’Ambiente e Territorio
Dott.ssa Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
•
•
•

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

DELIBERA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Di chiedere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per
le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della
L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., che il progetto “Riconversione a gas naturale di un impianto di produzione
di energia elettrica, ubicato nel Comune di Monopoli (BA)”, proposto dalla società Ital Green Energy S.r.l.
con sede legale in Via Orti, 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR), sia sottoposto alla procedura di VIA
in conformità al parere tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA, allegato alla presente per far parte
integrante e sostanziale.
Che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Deliberazione:
o Allegato 1: Parere Tecnico del Servizio VIA e VIncA.
Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia
nell’ambito della procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale di che trattasi.
Di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per le Valutazioni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati
coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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K''ddK͗ /ͺs/W͗ ϰϵϯϴ /ƐƚĂŶǌĂ Ěŝ sĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s/ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƐƚĂƚĂůĞĞǆĂƌƚ͘ϭϵĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ʹ͞ZŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞĚŝ
ƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ƵďŝĐĂƚŽŶĞůŽŵƵŶĞĚŝDŽŶŽƉŽůŝ;Ϳ͘
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗/ƚĂů'ƌĞĞŶŶĞƌŐǇ^͘ƌ͘ů͘

/>/Z/'EdĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
s/^d ůĂ >͘Z͘ ϰ ĨĞďďƌĂŝŽ ϭϵϵϳ Ŷ͘ϳ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͟ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰĞϱ͘
s/^d ůĂ͘'͘Z͘ϮϴůƵŐůŝŽϭϵϵϴŶ͘ϯϮϲϭ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͞^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐĂĚĂƋƵĞůůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘ŝƌĞƚƚŝǀĂĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘͟
s/^d/ŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϰĞϭϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱ͞EŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂǀŽƌŽĂůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͘͟
s/^dK ŝů ͘ >ŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϯ ĚĞů ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ZŝŽƌĚŝŶŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ Őůŝ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐŝƚă͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞWƵďďůŝĐŚĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖͟
s/^dK ůΖĂƌƚ͘ϯϮ ĚĞůůĂ >͘ ϭϴ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϵ Ŷ͘ϲϵ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ůĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŚĠŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĐŝǀŝůĞ͘͟
s/^dKůΖĂƌƚ͘ϭϴĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ĞĚŝůZĞŐ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ϭϭϳϲ ĚĞů ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƉƌŽƌŽŐŚĞ͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ Ϯϭϭ ĚĞů ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽ͘
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ϭϭ ĚĞů ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/EĂůůĂŽƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ͘
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WĂŐ͘ϭͬϲ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϮϴͬϬϱͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ƚƚŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘͟
s/^dKŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭŶ͘ϮϮĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͖͟
s/^dKůĂ'ZŶ͘ϴϱĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗ΗZĞǀŽĐĂĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ '͘Z͘ ƚƚŽ Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ
'͘Z͘͘Η͖
s/^dKůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϮĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂů
ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞʹhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽΗ͖
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϰ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^Ğǌ͘ĚŝŝƉ͘ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐ͘ůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉ͘ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶ͘ Ğ ^ƚƌƵŵ͕͘ WĞƌƐ͘ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌ͘ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϴ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͟ƚƚŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ͞D/ Ϯ͘Ϭ͘͟ ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͘͟
s/^dKůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϭϯĚĞůϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϲϳϰ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞ
ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ Ͳ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



s/^d/͗
x ůĂ>͘ϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬŶ͘Ϯϰϭ͞EƵŽǀĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϭϮ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϭ Ŷ͘ϭϭ͟ EŽƌŵĞ ƐƵůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ>͘Z͘ϭϰŐŝƵŐŶŽϮϬϬϳŶ͘ϭϳ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϮϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϮ Ŷ͘Ϯϰ ͞ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞůŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝ͖͟
x ůĂ>͘Z͘ϬϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϰ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕
ůĂǀŽƌŽ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͕ƐĂŶŝƚă͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚŝǀĞƌƐĞ͖͟
x ůĂ 'Z Ϯϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϭϯϲϮ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ ƌƚŝĐŽůŽ ϲ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂŶ͘ϵϮͬϰϯͬĞĚĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĞƐŵŝ͘
ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϯϬϰͬϮϬϬϲ͘͟
x ŝů Z͘Z͘ ϭϳ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘Ϭϳ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ
x ŝů ͘W͘Z͘ϭϯ ŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ϭϮϬ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ
ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ
ϭϮƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϯϯ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘




Z/,/Dd/͗
ŝů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞŝůĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϬϴ͘
KE^/ZdK,͗
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϳϱϰϲĚĞůϮϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϯϬϬϴ
ĚĞů Ϯϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞ
ĚĞůůĂ dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞ Ͳ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ ůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂ ů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ sĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ
ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/͕ĞǆĂƌƚ͘ϭϵĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĚŝƌŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂƐŝƚŽ
ŶĞůŽŵƵŶĞĚŝDŽŶŽƉŽůŝ;Ϳ͘/ŶƉĂƌŝĚĂƚĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞƉƌŽǀǀĞĚĞǀĂ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



ĂůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƵů WŽƌƚĂůĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů DddD͕ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ă ĐŽƌƌĞĚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͖ ĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ůĂ
ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƋƵĂƌĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞ;ϰϱͿŐŝŽƌŶŝ͕ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĞůϮϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ƉĞƌ
ů͛ŝŶǀŝŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚ Ŷƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘;ĞǆĂƌƚ͘ϭϵ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͖
 ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϰϳϳϬĚĞůϮϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵ͕ůĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĐŚŝĞĚĞǀĂĂůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĞĚĂŐůŝŶƚŝĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ŶĞů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ
ƋƵŝŶĚŝĐŝ;ϭϱͿŐŝŽƌŶŝĚĂůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘


sŝƐƚŝŝƉĂƌĞƌŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂŐůŝĂƚƚŝ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗
x ^>Ͳ͖ŶŽƚĂĚĞůϬϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϭϳϱϮϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϵϯϲϴ
ĚĞůϬϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ZWWƵŐůŝĂʹWĂƌŝ͗ŶŽƚĂĚĞůϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϴϳϴϱ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘
KKͺϬϴϵͺϭϱϯϱϴĚĞůϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ŽŵƵŶĞĚŝDŽŶŽƉŽůŝ͗ŶŽƚĂĚĞůϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬƉƌŽƚ͘ϳϰϲϭϮ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘
KKͺϬϴϵͺϭϱϰϯϰĚĞůϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ^ĞǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͗ŶŽƚĂĚĞůϮϵ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬƉƌŽƚ͘ϭϲϮϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘
KKͺϬϴϵͺϭϲϱϰϳĚĞůϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͘







Yh/^/dK ŝůƉĂƌĞƌĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϱϮϯϯĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĚĂůŽŵŝƚĂƚŽ
dĞĐŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽ
ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŚĞ
ƐǀŽůŐĞ͕ĞǆĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭďŝƐůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĂŶĐŚĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĂŶŝĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƐƚĂƚĂůĞŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌĂ͘
s>hdd ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞ ƐƵů
WŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘
dEhdK/dDEdKEdK͗
 ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝ͘
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



WZ^KddK͗
 ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ ĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞŐůŝ Ŷƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ĚĞŐůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ƚƵƚƚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚ
ĂůůĞŐĂƚŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞWĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽ͖
 ĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϱϮϯϯĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽs/ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂ
ĚĞůϬϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͕ƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ͘


s/^d͗
 ůĞƐĐĂŶƐŝŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝƐǀŽůƚĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͖





 ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖
Z/dEhdK ,͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝŶĞƌĞŶƚĞĂůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s/ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƚĂƚĂůĞ;ĞǆĂƌƚ͘ϭϵĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͘
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟
ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŝĞ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĐŽŶĚŽƚƚĂ͕
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴŶ͘Ϭϳ͕ĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝs͘/͕͘ĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĞĚ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞƐĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ







^WZ/D
ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϮϬĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉĞƌ ůĂ s/ ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů Ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ Ğ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ƉĂƌĞƌŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĐŽŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŝŶǀŽůƚŝ͕ƉĂƌĞƌĞĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚă/ƚĂůŐƌĞĞŶŶĞƌŐǇ^͘ƌ͘ů͘
ĐŽŶ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ŝŶ sŝĂ Kƌƚŝ͕ ϭͬ Ͳ ϯϳϬϱϬ ^ĂŶ WŝĞƚƌŽ Ěŝ DŽƌƵďŝŽ ;sZͿ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ sĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă s/ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϭϵ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘ ŵŵ͘ ŝŝ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶ /ͺs/W͗ ϰϵϯϵ͕ ƉĞƌ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů
ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ůĞ s/͕ ĂůůĞŐĂƚŽ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉĂƌĞƌĞ ƉĞƌ ĨĂƌŶĞ ƉĂƌƚĞƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝĂůůĞŐĂƚŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

WĂŐ͘ϱͬϲ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



^ŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
ĂůůĞŐĂƚŝ͗
x WĂƌĞƌĞŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϱϮϯϯ͖
x ^>Ͳ͖ŶŽƚĂĚĞůϬϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϭϳϱϮϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϵϯϲϴ
ĚĞůϬϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ZWWƵŐůŝĂʹWĂƌŝ͗ŶŽƚĂĚĞůϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϴϳϴϱ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘
KKͺϬϴϵͺϭϱϯϱϴĚĞůϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ŽŵƵŶĞĚŝDŽŶŽƉŽůŝ͗ŶŽƚĂĚĞůϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬƉƌŽƚ͘ϳϰϲϭϮ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘
KKͺϬϴϵͺϭϱϰϯϰĚĞůϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ^ĞǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͗ŶŽƚĂĚĞůϮϵ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬƉƌŽƚ͘ϭϲϮϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘
KKͺϬϴϵͺϭϲϱϰϳĚĞůϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͘




/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/
WKs͘/͘͘/ŵƉŝĂŶƚŝŶĞƌŐĞƚŝĐŝʹ͘/͘͘ʹ^ƵƉƉŽƌƚŽs͘͘^͘
Žƚƚ͘'ĂĞƚĂŶŽ^ĂƐƐĂŶĞůůŝ





   
  

  


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
Žƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ
LOMASTRO
MARIANGELA
10.06.2021
15:07:12 UTC

WĂŐ͘ϲͬϲ
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3URWUBSXJOLD$22B








ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ
^



WĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϭͬϭϮͬϮϬϮϬʹsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ





ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϬϳĚĞůϮϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵhZWŶ͘ϴϲƐƵƉƉů͘ĚĞůϮϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴ
/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůΖĂƌƚ͘ϰĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴ





WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗ /s/Wϰϵϯϴ͗sĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ĞǆĂƌƚ͘ϭϵĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞ
Ɛŵŝ͘
s/ŶĐ͗



y

EK

^/

WŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂ
ƐĐĂǀŽ

y

EK

^/


KŐŐĞƚƚŽ͗

ZŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ
ƵďŝĐĂƚŽŶĞůŽŵƵŶĞĚŝDŽŶŽƉŽůŝ

dŝƉŽůŽŐŝĂ͗

͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲWĂƌƚĞ//Ͳůů͘//ͲďŝƐƉƵŶƚŽϭ













ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉ͘ DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂdƵƚĞůĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůDĂƌĞ
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗

/ƚĂů'ƌĞĞŶŶĞƌŐǇ^͘ƌ͘ů͘

ůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĞƐĂŵŝŶĂƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚŽǁŶůŽĂĚ ĚĂů ƉŽƌƚĂůĞ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞ͗ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǀĂ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬŝƚͲ
/dͬKŐŐĞƚƚŝͬ/ŶĨŽͬϳϮϯϱ͘
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĚŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŶĐŽůŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝͬƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
>ĞĞŶƚƌĂůŝ͞>ϭ͟Ğ͞>Ϯ͟ƐŽŶŽƵďŝĐĂƚĞŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝDŽŶŽƉŽůŝ͘/
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚĂůŝĚĞůůĞƉŽƌǌŝŽŶŝĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDŽŶŽƉŽůŝ;Ϳ͕ĚŽǀĞƐŽŶŽ
ĂůůŽĐĂƚŝŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ͳȀͻ
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WWdZͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞ
>Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶŽŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ĐŽŶ ĂůĐƵŶĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽ ĐƵůƚƵƌĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞůůΖŵďŝƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ƚƌĂƚƚĂƐŝ ƉĞƌ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ĐƌĞĂ
ĂůĐƵŶĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĐŽŶΗďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝΗĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϯϲĚĞůŽĚŝĐĞ;ΗŝŵŵŽďŝůŝĞĚĂƌĞĞĚŝ
ŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽΗͿ͕ŶĠĐŽŶďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϰϮ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ŚĚĞů
ŽĚŝĐĞ;ΗŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝΗͿŶĠĐŽŶďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϰϮ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘
ŵ͕ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ;ΗǌŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽΗͿ͖ ŶĠ ĐŽŶ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝΗ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĂŶƚƌŽƉŝĐĂ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳϰ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕ ŽǀǀĞƌŽ
ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ƚƌĂƚƚĂƐŝ ŶŽŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞ ĐŽŶ ĂůĐƵŶ ΗďĞŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽΗ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞ ŶĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞĚŝĐƵŝĂůĐŽ͘ϮĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳϰĚĞůůĞEdĚĞůWWdZĞĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂƚĞŵĂƚŝĐĂĚĞůWWdZ͘











WŝĂŶŽĚ͛ĂƐƐĞƚƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
EŽŶǀŝƐŽŶŽŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽǌŽŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůWŝĂŶŽĚ͛ƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘
WŝĂŶŽĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞ
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌŝĐĂĚĞŝŶĂƌĞĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚĞĚĂůWdĂůůĂdĂǀ͘͞ŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
^ƉĞĐŝĂůĞ /ĚƌŽůŽŐŝĐĂ ;W^/Ϳ͟ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ğ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ĂůůĞ ƚƵƚĞůĞ ĚĞƚƚĂƚĞ ĚĂ
ƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƌĞĞ͘
/ŶǀĞĐĞ͕ ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƌŝĐĂĚĞ ƚƌĂ ůĞ ĂƌĞĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůĞ ĂůůĂ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĂůŝŶĂ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƐĂŵĞŶŽŶƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚŝŶƵŽǀŝƉŽǌǌŝŽŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝŶƵŽǀĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͘
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶŽŶ ĐƌĞĂŶŽ ĂůĐƵŶĂ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĞͬŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝ͘
ZĞƚĞŶĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
>͛ĂƌĞĂ ŝŶ ĞƐĂŵĞ ŶŽŶ ƌŝĐĂĚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ;^͘/͘͘Ğ͘W͘^͘ͿŶğŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĂůƚƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞ͘
;ƌŝĨ͘^ƚƵĚŝŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞŵďŝĞŶƚĂůĞͿ
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ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƐĂŵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽƚŽƌŝĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŶĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝ
>ϭĞ>ϮĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͞/ƚĂů'ƌĞĞŶŶĞƌŐǇƐƌů͕͟ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂŽůŝĞŐƌĂƐƐŝǀĞŐĞƚĂůŝ͕ĐŽŶŵŽƚŽƌŝ
ĞŶĚŽƚĞƌŵŝĐŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ŐĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ĂǀĞŶƚŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ Ğ ƉĞƐŝ ƉĂƌĂŐŽŶĂďŝůŝ Ă ƋƵĞůůŝ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŝƐƵŝďĂƐĂŵĞŶƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ϭĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŶ͘ϯŵŽƚŽƌŝĞŶĚŽƚĞƌŵŝĐŝ͕ĚŝƚŝƉŽĐŽŐĞŶĞƌĂƚŝǀŽ͕Ěŝ
ƵŐƵĂůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂďŝŽůŝƋƵŝĚŝĐŽŶƵŶĂĐĂƉĂĐŝƚăƚĞƌŵŝĐĂƚŽƚĂůĞĚŝϱϳDtƚ͕ŵĞŶƚƌĞ
ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ >Ϯ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ Ŷ͘ϲ ŵŽƚŽƌŝ ĞŶĚŽƚĞƌŵŝĐŝ͕ Ă ĐŝĐůŽ ĐŽŵďŝŶĂƚŽ͕ Ěŝ ƵŐƵĂůĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ ĐŽŶ ďŝŽůŝƋƵŝĚŝ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ƚĞƌŵŝĐĂ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ϮϰϬ Dtƚ͘
ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ>ϭĞ>ϮŚĂŶŶŽƵŶĂĐĂƉĂĐŝƚăƚĞƌŵŝĐĂŝŶƐƚĂůůĂƚĂĚŝĐŝƌĐĂϮϵϳ
Dtƚ͘
/ŶƵŽǀŝƚƌĞŵŽƚŽƌŝĚŝ>ϭĂǀƌĂŶŶŽƵŶĂĐĂƉĂĐŝƚăƚĞƌŵŝĐĂƚŽƚĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝϱϭ͕ϬϳDtƚ
ĞĚŝŶƵŽǀŝƐĞŝŵŽƚŽƌŝĚŝ>ϮĚŝϮϰϵ͕ϯϲDtƚ͕ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞŝŶƐƚĂůůĂƚŽĚŝϯϬϬ͕ϰϯDtƚ͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶƵŽǀŝŵŽƚŽƌŝĂŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐŝĂǀƌăƵŶĂƵŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ĚĞůůĂƉŽƚĞŶǌĂŝŶƐƚĂůůĂƚĂĚŝĐŝƌĐĂů͛ϭ͘ϭй͕ƉĂƌŝĂϯ͘ϮϮDtƚ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽƋƵŝŶĚŝĚĂϮϵϳDtƚĂ
ϯϬϬ͘ϮϮDǁƚĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ͘
>ĂƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝ>ϭн>Ϯ;ƚƵƌďŝŶĂĚĂĐŝĐůŽĐŽŵďŝŶĂƚŽͿĂƵŵĞŶƚĞƌĞďďĞĚĂŐůŝ
ĂƚƚƵĂůŝϮϵϳDtƚĂŝϯϬϬ͘ϰDtƚĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĐŽŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚŝĐŝƌĐĂϯDtƚ͘
ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂůŽƌĚĂĚŝ>ϭн>ϮĂƵŵĞŶƚĞƌăĚĂŐůŝĂƚƚƵĂůŝϭ͘ϮϮϭ͘ϮϬϬDtĞ
ĂŐůŝϭ͘Ϯϲϱ͘ϬϲϬDtĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĚŝĨĂƚƚŝĐŽŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚŝнϯ͕ϲй͘
/ůĐŽŶƐƵŵŽĚŝŵĞƚĂŶŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝ>ϭн>ϮĂƵŵĞŶƚĞƌăĚĂŐůŝĂƚƚƵĂůŝϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
^EŵϯͬĂŶŶŽĂϮϰϮ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ^EŵϯͬĂŶŶŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞŝůĂǀŽƌŝŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞƌĂŶŶŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞŽƉĞƌĞ
ĞĚŝůŝǌŝĞ͕ůĂĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐĂǀŝĞƌŝƉŽƌƚŝ͘



/ŵƉŝĂŶƚŽ>ϭʹĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ
hŶĂ ǀŽůƚĂ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵŽƚŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ĞĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ ůĂ ĐĞŶƚƌĂůĞ >ϭ͕ ƐĞŵƉƌĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ĐŽŐĞŶĞƌĂƚŝǀŽ͕ ƐĂƌă ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ Ŷ͘ϯ
ĂĐĐŽƉƉŝĂŵĞŶƚŝ ŵŽƚŽƌŝ ĞŶĚŽƚĞƌŵŝĐŝͬŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ƚĞŶƐŝŽŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ŐĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͘
ŽŵĞ ƉĞƌ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ͕ ů͛ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂ Ŷ͘ϯ ŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ǀĞƌƌă ŝŶ ƉĂƌƚĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĐĞŶƚƌĂůĞ ŵĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĂƌƚĞ ǀĞƌƌă ĐĞĚƵƚĂ ĂůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ E>
/^dZ/h/KE^͘Ɖ͘͘
EĞůůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ůĂƉŽƌƚĂƚĂĚĞŝŐĂƐĚŝƐĐĂƌŝĐŽƐĂƌăĚŝϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬEŵϯͬŚ͘
>Ğ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƉƌŽĚŽƚƚĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ƋƵĞůůĞ ƚŝƉŝĐŚĞ Ěŝ ŵŽƚŽƌŝ
ĞŶĚŽƚĞƌŵŝĐŝĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂŐĂƐŵĞƚĂŶŽ͘
ŽŵĞŶĞůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͕ŽŐŶŝŵŽƚŽƌĞğĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶƉƌŽƉƌŝŽĐĂŵŝŶŽĂĐƵŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽŝ
ƉƵŶƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝϮͲ/'͕ϯͲ/'Ğϰʹ/'͘
ŝĂƐĐƵŶŵŽƚŽƌĞğŐŝăĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶĂůŝŶĞĂĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĨƵŵŝĚĞĚŝĐĂƚŽ͕ĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŝĚŽŶĞŽ
ĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĨƵŵŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝŵŽƚŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞ͘
^ŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽğĐŽƐŞĐŽŵƉŽƐƚŽ͗
 ضĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌĞ ^Z ;^ĞůĞĐƚŝǀĞĂƚĂůŝƚǇĐZĞĚƵĐƚŝŽŶ ʹ ZŝĚƵǌŝŽŶĞ ĂƚĂůŝƚŝĐĂ ^ĞůĞƚƚŝǀĂͿ ƉĞƌ
ů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ͖

ضĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌĞŽƐƐŝĚĂŶƚĞƉĞƌů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚŝK͕,ϮKĞĐŽŵƉŽƐƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

͵Ȁͻ

49825

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021




ŽŵĞ ƵŶŝĐĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ͕ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌĞ
ŽƐƐŝĚĂŶƚĞĚŝƚŝƉŽĐĞƌĂŵŝĐŽ͕ĐŽŶƵŶĐĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌĞŽƐƐŝĚĂŶƚĞĚŝƚŝƉŽŵĞƚĂůůŝĐŽ͘
/ůĐŽŶƐƵŵŽĂŶŶƵŽĚŝŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞĚĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞ>ϭŶĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ğĚŝĐŝƌĐĂϰϭ͘ϮϴϬ͘ϬϬ^ŵϯͬĂŶŶŽ͘
>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂůŽƌĚĂĂŶŶƵĂĚĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞ>ϭ͕ĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ğ
ƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϮϬϮ͘ϬϲϱDtŚͬĂŶŶŽ͘
EĞůůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝĐŽŶƐƵŵŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚŝƉŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ŽƐƐŝĂŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĂĐƋƵĂ
ĚĞŝŽŶŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌƐŝĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂƉŽƌĞ͕ ƌĞƐƚĞƌĂŶŶŽ ŝŶǀĂƌŝĂƚŝĞ
ĐŽŵĞŶĞůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͕ƚĂůĞĨĂďďŝƐŽŐŶŽǀĞƌƌăƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽƚƌĂŵŝƚĞůĂƌĞƚĞĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝ
ĂĐƋƵĂŽƐŵŽƚŝǌǌĂƚĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂ͞ĂƐĂKůĞĂƌŝĂ/ƚĂůŝĂŶĂ^Ɖ͘͟
dƌĂƚƚĂƐŝĚŝƵŶĨůƵƐƐŽƐƚŝŵĂƚŽĚŝĂĐƋƵĂĚŝĐŝƌĐĂϭϯŵϯͬŽƌĂĐŚĞ͕ĂƐƵĂǀŽůƚĂ͕ǀŝĞŶĞĐĞĚƵƚŽĂƚŝƚŽůŽ
ŽŶĞƌŽƐŽ Ă ͞ĂƐĂ KůĞĂƌŝĂ /ƚĂůŝĂŶĂ ^Ɖ͟ ĐŚĞ ƐĨƌƵƚƚĂ ŝů ĐĂůŽƌĞ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ĞĚ Ăů
ĐŽŶƚĞŵƉŽ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ŝů ƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ ŝĚƌŝĐŽ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ŽƐŵŽƚŝǌǌĂƚĂ ĚĞůůĂ
ĐĞŶƚƌĂůĞ͘
/ůĐŽŶƐƵŵŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƚŝŵĂƚŽĚŝĂĐƋƵĂŽƐŵŽƚŝǌǌĂƚĂĚĂ͞ĂƐĂKůĞĂƌŝĂ/ƚĂůŝĂ^ƉĂ͕͟ƐŝĂŶĞůůŽ
ƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞĐŚĞŶĞůůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ğƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϭϭϴ͘ϱϬϬŵϯͬĂŶŶŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ͕ ŶĞůůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕
ƌĞƐƚĞƌăƚƵƚƚŽŝŶǀĂƌŝĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͘
EĞůůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ Ěŝ ƌƵŵŽƌĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ
ĂƚƚƵĂůĞ͘





/ŵƉŝĂŶƚŽ>ϮʹŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ
hŶĂ ǀŽůƚĂ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵŽƚŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ĞĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ůĂĐĞŶƚƌĂůĞ>Ϯ͕ĂĐŝĐůŽĐŽŵďŝŶĂƚŽ͕ƐĂƌăĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŶ͘ϲĂĐĐŽƉƉŝĂŵĞŶƚŝŵŽƚŽƌŝ
ĞŶĚŽƚĞƌŵŝĐŝͬŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ƚĞŶƐŝŽŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ŐĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂ͘
>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŝĐůŽ ĐŽŵďŝŶĂƚŽĂů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ ĚĞůůĂĞŶƚƌĂůĞ >Ϯğ
ĚĂƚĂĚĂůů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ŝŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂƋƵĞůůĂŽƚƚĞŶƵƚĂ
ĚĂůů͛ĂĐĐŽƉƉŝĂŵĞŶƚŽŵŽƚŽƌĞͬŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞ ƐŝŶĐƌŽŶŽ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ƚĞƌŵŝĐŽ ĚĞů ĐĂůŽƌĞ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ŶĞŝ ĨƵŵŝ ƉƌĞǀŝŽ ƐƵƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŐĂƐƐŽƐĂ ŽƚƚĞŶƵƚĂ͘>Ğ ϲ ĐĂůĚĂŝĞ Ă
ƌĞĐƵƉĞƌŽ ;ĐŽŵďŝŶĂƚĞ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ ŵŽƚŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞͿ ƐŽŶŽ ĚĞů ƚŝƉŽ Ă ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ ĞĚ Ă
ƐǀŝůƵƉƉŽǀĞƌƚŝĐĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝƚƵďŝĚ͛ĂĐƋƵĂĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞůŝƐĐŝ͘
ŽŵĞ ŶĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ͕ ů͛ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂ Ŷ͘ϳ ŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ ǀĞƌƌă ŝŶ ƉĂƌƚĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƐŝĂƉĞƌŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĐĞŶƚƌĂůĞĐŚĞƉĞƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽĚĞů'ZhWWK
DZ^'>/ĞůĂƌĞƐƚĂŶƚĞƉĂƌƚĞǀĞƌƌăĐĞĚƵƚĂĂůůĂƌĞƚĞĚŝE>/^dZ/h/KE^͘Ɖ͘͘
EĞůůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ůĂƉŽƌƚĂƚĂĚĞŝŐĂƐĚŝƐĐĂƌŝĐŽƐĂƌăĚŝϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬEŵϯͬŚ͘
>Ğ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƉƌŽĚŽƚƚĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ƋƵĞůůĞ ƚŝƉŝĐŚĞ Ěŝ ŵŽƚŽƌŝ
ĞŶĚŽƚĞƌŵŝĐŝĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞ͘
ŽŵĞŶĞůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͕ŽŐŶŝŵŽƚŽƌĞğĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶƉƌŽƉƌŝŽĐĂŵŝŶŽĂĐƵŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽŝ
ƉƵŶƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝĚĂϱʹ/'ĂϭϬʹ/'͘
ŝĂƐĐƵŶŵŽƚŽƌĞğŐŝăĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶĂůŝŶĞĂĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĨƵŵŝĚĞĚŝĐĂƚŽ͕ĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŝĚŽŶĞŽ
ĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĨƵŵŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝŵŽƚŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞ͘
^ŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽğĐŽƐŞĐŽŵƉŽƐƚŽ͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ͶȀͻ
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 ضĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌĞ ^Z ;^ĞůĞĐƚŝǀĞĂƚĂůŝƚǇĐZĞĚƵĐƚŝŽŶ ʹ ZŝĚƵǌŝŽŶĞ ĂƚĂůŝƚŝĐĂ ^ĞůĞƚƚŝǀĂͿ ƉĞƌ
ů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ͖

ضĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌĞŽƐƐŝĚĂŶƚĞƉĞƌů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚŝK͕,ϮKĞĐŽŵƉŽƐƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝ͘
ŽŵĞ ƵŶŝĐĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ͕ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ŷ͘ϲ
ĐĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌĞ ŽƐƐŝĚĂŶƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ ĐĞƌĂŵŝĐŽ͕ ĐŽŶ ĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŝ Ŷ͘ϲ ĐĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌŝ ŽƐƐŝĚĂŶƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ
ŵĞƚĂůůŝĐŽ͘
/ůĐŽŶƐƵŵŽĂŶŶƵŽĚŝŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞĚĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞ>ϮŶĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ğĚŝĐŝƌĐĂϭϵϬ͘ϵϮϬ͘ϬϬϬ^ŵϯͬĂŶŶŽ͘
>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂůŽƌĚĂĂŶŶƵĂĚĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞ>Ϯ͕ĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂğ
ƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϵϱϭ͘ϭϵϰDtŚͬĂŶŶŽ͘
ůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ͕ ĂůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ ĞƌĂ ƐƚŝŵĂƚŽ ƵŶ ĐŽŶƐƵŵŽ ŝĚƌŝĐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ ƉĞƌ ůĂ ͞/ƚĂů 'ƌĞĞŶ ĞŶĞƌŐǇ Ɛƌů͟ ;ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂƉŽƌĞ͕ ƌĂĨĨƌĞĚĚĂŵĞŶƚŽ͕
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ĚĞŝŽŶŝǌǌĂƚĂ ĞĐĐ͘͘Ϳ ƉĂƌŝ Ă ĐŝƌĐĂ ϭϮϬ͘ϬϬϬ ŵϯͬĂŶŶŽ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŶĞůůĂ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƐŝƐƚŝŵĂƵŶĐŽŶƐƵŵŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϴϱ͘ϬϬϬŵϯͬĂŶŶŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ͕ ŶĞůůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕
ƌĞƐƚĞƌăƚƵƚƚŽŝŶǀĂƌŝĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͘
EĞůůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ Ěŝ ƌƵŵŽƌĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ
ĂƚƚƵĂůĞ͘



/ůĂǀŽƌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂŐĂƐĚĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝƐƵĚĚĞƚƚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝ
ŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŵĂĐƌŽͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗

ضƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝŐƌƵƉƉŝŵŽƚŽͲŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͘

ضĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞŐĂƐŝŶƚĞƌŶĂĂůƐŝƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ;ŝŶĐŽŵƵŶĞĂůůĞĚƵĞĐĞŶƚƌĂůŝͿ͖



ضĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂďŝŶĂĚŝƌŝĐĞǌŝŽŶĞŐĂƐ;ŝŶĐŽŵƵŶĞĂůůĞĚƵĞĐĞŶƚƌĂůŝͿ͘
/ůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽĚŝŐĂƐƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽğĐŽƐŞƐƚŝŵĂƚŽ͗

ضWĞƌĐŝĂƐĐƵŶŵŽƚŽƌĞĚĂϭϴ͕ϰϯϰDtĞğƐƚŝŵĂƚĂƵŶĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂĚŝŐĂƐĚŝĐŝƌĐĂϯ͘ϳϬϬ
ŵϯͬŚ͕ ƉĞƌ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ ƉĞƌ ŝ Ŷ͘ϲ ŵŽƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ĐĞŶƚƌĂůĞ >Ϯ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϮϮ͘ϮϬϬ ŵ ϯͬŚ͕ ŽƐƐŝĂ ϱϯϮ͘ϴϬϬ
ŵϯͬŐŝŽƌŶŽ͘

ضWĞƌĐŝĂƐĐƵŶŵŽƚŽƌĞĚĂϳ͕ϴϯϮDtĞğƐƚŝŵĂƚĂƵŶĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŐĂƐĚŝĐŝƌĐĂϭ͘ϲϬϬŵϯͬŚ͕ƉĞƌƵŶ
ƚŽƚĂůĞƉĞƌŝŶ͘ϯŵŽƚŽƌŝĚĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞ>ϭĚŝĐŝƌĐĂϰ͘ϴϬϬŵϯͬŚ͕ŽƐƐŝĂϭϭϱ͘ϮϬϬŵϯͬŐŝŽƌŶŽ͘
ĂƚŽŝůŶŽƚĞǀŽůĞĂƵŵĞŶƚŽĚŝƉŽƌƚĂƚĂŽƌĂƌŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂĚŝƚƚĂŝŶƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂ
ůŝŶĞĂ͕ĂǀĞŶƚĞĚŝĂŵĞƚƌŽϮϱϬŵŵ͕ĚĞĚŝĐĂƚĂĂůůĞĐĞŶƚƌĂůŝ>ϭĞ>ϮĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĂůŝŶĞĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
ƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăŐŝăŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞĂůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͘
>Ă ƌĞƚĞ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŐĂƐ ŵĞƚĂŶŽ͕ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ͕ ğ ĐŽůůĞŐĂƚĂ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞƚĞ͞^ED͟ƚƌĂŵŝƚĞůĂĐĂďŝŶĂĚŝĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů
ĐŽŵƉůĞƐƐŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽŐĞƐƚŝƚŽĚĂ͞ĂƐĂKůĞĂƌŝĂ/ƚĂůŝĂŶĂ^Ɖ͘͟ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĂůĞĐĂďŝŶĂŚĂƵŶĂ
ƚƌĂƐƉŽƌƚĂďŝůŝƚăĚŝŐĂƐŵĞƚĂŶŽƉĂƌŝĂϮϰ͘ϬϬϬŵϹͬŚ;ϱϳϲ͘ϬϬϬŵϯͬŐŝŽƌŶŽͿ͘
>ĂƐŽĐŝĞƚă͞/ƚĂů'ƌĞĞŶŶĞƌŐǇƐƌů͟ŚĂĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĐŚŝĞƐƚŽĂůůĂƐŽĐŝĞƚă͞ĂƐĂKůĞĂƌŝĂ/ƚĂůŝĂŶĂ
ƐƉĂ͟ƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝŐĂƐƚƌĂƐƉŽƌƚĂďŝůĞĚĂůůĂĐĂďŝŶĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽĨŝŶŽĂĐŝƌĐĂϯϮ͘ϬϬϬ
ŵϯͬŚ;ϳϱϬ͘ϬϬϬŵϯͬŐŝŽƌŶŽͿ͘





;ƌŝĨ͘^ƚƵĚŝŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞŵďŝĞŶƚĂůĞͿ
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WĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭƵůƚŝŵŽĐĂƉŽǀĞƌƐŽĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴ
ƐĂŵŝŶĂƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůƵƚĂƚŝŐůŝƐƚƵĚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĂůĨŝŶĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝǀŝƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂsĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă
Ă s/ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖůůĞŐĂƚŽ s ĂůůĂ WĂƌƚĞ // ĚĞů ͘ >ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ŝů ŽŵŝƚĂƚŽ ĨŽƌŵƵůĂ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ
ƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞƐŝĂ
ĚĂ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ s/͕ ƉĞƌ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͕ ƚĂůŝ ĚĂ ĂƚƚƌŝďƵŝƌĞ Ăů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ğ ŶĞŐĂƚŝǀŝ Ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽ ĐŚĞ ůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƐŝĂƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂů
dŝƚŽůŽ///ĚĞůůĂWĂƌƚĞ//ĚĞůdh͗
Ǧ EŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂ ƚĞĐŶŝĐŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;ĐŽƐƚŝͬďĞŶĞĨŝĐŝͿ ĐŽŶŶĞƐƐĂ Ăůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐĞŶƚƌĂůĞ ĚĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ Ă ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ ŶŽŶ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ;ŵĞƚĂŶŽͿ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ɖŝƶ ƌĞĐĞŶƚŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĞƵƌŽƉĞĞ
ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨŽŶƚŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ŶŽŶ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͕ŶŽŶĐŚĠůĂĚŝƐĂŵŝŶĂĚĞůůĞƉŽƐƐŝďŝůŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͘
Ǧ EŽŶƌŝƐƵůƚĂĂŐůŝĂƚƚŝƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŐŐƌĂǀŝŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝŐĞŶĞƌĂůŝĚŝ
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞĞĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽĞĚĞƐƉůŽƐŝŽŶĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂŶƵŽǀĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ
Ěŝ ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ;ŵĞƚĂŶŽͿ ĞĚ ĂůůĞ ŽƉĞƌĞ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂďŝŶĂ
ĚŝĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ŐĂƐ Ğ ĚĞůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĨŝŶŽ ĂůůŽ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ƐƚƵĚŝŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂZ/Z;ZŝƐĐŚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶƚĞZŝůĞǀĂŶƚĞͿ͕ĐŽŶƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĐĐĞƐƐŝŝŶĨĂĐŝůŝƚă
ƉĞƌ ŝ ŵĞǌǌŝ Ěŝ ƐŽĐĐŽƌƐŽ ĞƐƚĞƌŶŝ Ğ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞŐůŝ KƉĞƌĂƚŽƌŝ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘
Ǧ EŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ ĞĚ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ă ƌĞŐŝŵĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘
Ǧ EŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ƐƚƵĚŝŽ ƐƵŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ ƚƌĂ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ
ĞƐĂŵĞ Ğ ůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ Ğ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛ŝŶƚŽƌŶŽ ĚĞů ƐŝƚŽ ŝŶ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͘
Ǧ EŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ƵŶĂ ĚŝƐĂŵŝŶĂ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂůůĞ
ĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐĂ;ĂĚĞƐ͕͘ĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝĚĞŐůŝŽůŝĐŽŵďƵƐƚŝůŝƌĞƐŝĚƵŝͿ͘
Ǧ EŽŶƌŝƐƵůƚĂĂŐůŝĂƚƚŝƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ƌŝĐĂĚƵƚĞ ƐƵů ůĂ ƐĂůƵƚĞ ƉƵďďůŝĐĂ͕ ĂǀĞŶĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŽŵĞ ƵŶŝĐŽ ƌĞĐĞƚƚŽƌĞ ƐĞŶƐŝďŝůĞ
ĚĞůůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ƌŝĐĂĚƵƚĞůĞ ĐĞŶƚƌĂůŝŶĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ ƵďŝĐĂƚĞ
ŶĞůŽŵƵŶĞĚŝDŽŶŽƉŽůŝŝŶǀŝĂDŽƌŽĞŝŶǀŝĂWŝƐŽŶŝŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽƐĞŶǌĂƚĞŶĞƌĞŝŶĚĞďŝƚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƵůƚĞƌŝŽƌŝďĞƌƐĂŐůŝ͕ƋƵĂůŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽŝŶƵĐůĞŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞͬŽĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ͕
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĂŐƌŝĐŽůŝƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŝĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠůĞŵĂĞƐƚƌĂŶǌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞŝŶĞƐĂŵĞ͘
Ǧ EŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂĚ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝĞƌĞůĂƚŝǀŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵůůĞŵĂƚƌŝĐŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƋƵĂůŝů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ
ĚŝKϮ͘
Ǧ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĨŽƌŶŝƚĂ ĂůĐƵŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ĂůůΖŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĚŝĐƵŝΗĂŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝϵ͘ϭ͘ϭϬĚŝƉĂŐ͘ϮϱϴĞϵ͘Ϯ͘ϭϬĚŝƉĂŐ͘ϮϳϱĚĞůDŶ͘ϯϯϭĚĞů
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ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛/ĚĞůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă/ƚĂů'ƌĞĞŶŶĞƌŐǇ^Ɖ
͞ŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͕͟ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽŽƉĂƌƚĞĚŝ
ĞƐƐŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉŝĂŶŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞĐŽƌƌĞĚĂƚŽĚĂƵŶ
ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ĂƚƚĞ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞŝ ƐƵŽůŝ Ğ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ
ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚŝƐŵĞƐƐĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐĞĚŝŵĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝ͕ ŶƵŽǀŝ Ğ ŝŶ
ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝ>ϭĞ>Ϯ͘
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1100
DGR n. 2140/2020 - Contributi per investimenti di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre
2018 n. 145. Individuazione degli interventi da finanziare per l’anno 2021. Variazione al bilancio di previsione
2021 e triennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, di concerto con la Sezione Bilancio e Ragioneria, confermata
dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e dal Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, riferiscono quanto segue.
VISTI
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.ii;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. [Legge di bilancio 2019]”;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
PREMESSO CHE
L’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 così come modificato dalla Legge 30 dicembre
2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023 ha previsto a decorrere dal 1 gennaio 2020 per il periodo 2021-2034 l’assegnazione in favore delle
regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in
sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale,
per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali
e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all’articolo 3, comma 18, lettera
c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche,
mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale).
La Giunta Regionale, a legislazione vigente, con la deliberazione 22 dicembre 2020, n. 2140 avente per
oggetto “Contributi per investimenti di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, ha
individuato gli interventi da finanziare per l’anno 2021 compatibili con le attività prioritarie elencate ai commi
134 e 135 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., come da allegato “A” alla deliberazione succitata;
A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 809, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178
all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con deliberazione di Giunta 26 aprile 2021,
n. 644 si è provveduto ad approvare, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione
al Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con legge regionale 30 dicembre
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2020, n. 36 ed al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023
approvati con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 finalizzata alla rimodulazione degli
stanziamenti di bilancio in aderenza al nuovo cronoprogramma di contributi previsto nell’allegato H alla legge
30 dicembre 2020, n. 178 destinato al finanziamento degli investimenti da realizzare nel periodo 2021-2034 a
valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 modificando, altresì,
l’assegnazione disposta con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2140 come da nuovo
allegato “A” alla deliberazione n. 644/2021.
CONSIDERATO CHE
- l’articolo 1 comma 135-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che le regioni, nell’atto di
assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di
finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stabilendo,
altresì, che “l’atto di assegnazione debba prevedere che i Comuni beneficiari, entro il 30 novembre
dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al comma 138, sotto la voce “Contributo investimenti
indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.”
- l’articolo 1 comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che il comune beneficiario del
contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro
otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati
per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi
vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
- l’articolo 1 comma 136-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che nel caso di mancato rispetto
del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo,
verificato attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP-MOP), il
medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento
del contributo stesso e le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca
ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti
ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui
al comma 138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al
periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate
dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
ATTESO CHE
tra gli interventi individuati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2140 del 22 dicembre 2020 da
finanziare con i contributi statali di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
successivamente confermati con deliberazione di Giunta 26 aprile 2021, n. 644, rientra il progetto, individuato
giusta D.G.R. n. 1269 del 08/07/2019, di competenza della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, come di seguito
schematizzato:
Descrizione interventi da finanziare

INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN
SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO EX
ASPICA – LOTTO 2. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AL COMUNE DI LECCE.

Ente beneficiario

Comune di LECCE

Totale complessivo finanziamento

Importo del
finanziamento
(Euro)

€ 2.024.251,58

€ 2.024.251,58

C.U.P.

Estremi atti adottati

C.U.P.:
C87I18000410006

D.D. 6432 del 31/12/2019
del Comune di Lecce e D.D.
2142 del 01/10/2020 determina a contrarre, adottati
dal Beneficiario - Comune
di Lecce
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CONSIDERATO CHE
- 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, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e l’equilibrio di bilancio di cui al DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Alla luce di quanto espresso in narrativa, al fine di rendere disponibili nel bilancio regionale le risorse necessarie
ad assicurare l’avvio degli interventi a valere sulle risorse di cui alla succitata Legge n. 145/2018, si propone alla
Giunta regionale di apportare ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 come indicato specificatamente nella
sezione dedicata alla copertura finanziaria.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione
2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023 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:
Tipo bilancio: BILANCIO VINCOLATO
•

PARTE I^ - ENTRATA (Nessuna variazione)
Le somme in entrata, sono state stanziate nell’ambito del Bilancio Vincolato sul capitolo E4200005 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA 134 LEGGE N. 145/2018 appartenente al CRA
66.03 con Cod. Piano dei Conti 4.02.01.01 – Entrate ricorrenti e sono state accertate per l’anno 2021 con
provvedimento dirigenziale della Sezione Bilancio e ragioneria – Servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica N. 28 del 26 maggio 2021 – Numero accertamento: 6021052698 del 31 maggio 2021.

•

PARTE II^ - SPESA
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA:
Tipo di spesa: RICORRENTE – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

65.05

Capitolo di
spesa

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO DEI
CONTI FINANZIARIO

CNI

INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA 134 LEGGE N. 145/2018
- INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
DEL SITO EX ASPICA – LOTTO 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
AL COMUNE DI LECCE.

9.8.2

U.2.03.01.02
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VARIAZIONE DI BILANCIO

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Cod. Piano
dei Conti

VARIAZIONE
E.F. 2021
COMPETENZA E
CASSA

U1110200

FONDO PER INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA
134 LEGGE N. 145/2018

20.3.2

U.2.05.01.02

- € 2.024.251,58

CNI

INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA 134 LEGGE
N. 145/2018 - INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA
IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO EX ASPICA –
LOTTO 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL
COMUNE DI LECCE.

9.8.2

U.2.03.01.02

+ € 2.024.251,58

CRA

Capitolo di
spesa

66.03

65.05

La variazione di bilancio rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e l’equilibrio di bilancio di cui al DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
All’assunzione dell’impegno di spesa in favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui all’ex articolo 1,
comma 134 della legge n. 145/2018, si provvederà con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’organo politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. a) e k) della L.R. 7/97,
propone alla Giunta regionale:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale,
Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche
Abitative, di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio.

2.

DI APPROVARE la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione annuale
2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale
2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione
“adempimenti contabili”, per le somme destinate a dare copertura agli interventi finanziati con la DGR
2140/2020 (ex allegato “A”) successivamente confermati con DGR n. 644/2021 di cui in premessa.

3.

DI INCARICARE il Servizio Bilancio e vincoli di finanza pubblica a provvedere nel pluriennale 20212023 e per l’annualità 2021, allo stanziamento, così come riportato nel presente provvedimento nel
prospetto dedicato agli “adempimenti contabili”.

4.

DI CONFERMARE in capo al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’adozione di tutti i necessari
atti consequenziali.

5.

DI APPROVARE l’Allegato E/1 - parte integrante del presente provvedimento - nella parte relativa alla
variazione al bilancio.

6.

DI INCARICARE il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.

7.

DI DEMANDARE al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.

8.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
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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L’Istruttore
(Dott.ssa Marina Sebastiani)

Il Funzionario P.O.
(Ing. Annamaria Basile)
Il Funzionario P.O.
(Dott. Giuseppe Sforza)
Il Dirigente del
Servizio Verifiche di regolarità contabile
sulla gestione del bilancio vincolato
(Dott.ssa Elisabetta Viesti)
Il Dirigente della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(Ing. Giovanni Scannicchio)
Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)
I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi della D.P.G.R. n. 21/2021.
Il Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Garofoli)
Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari generali e Infrastrutture
(Dott. Angelosante Albanese)

L’Assessora all’Ambiente,
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto Del Territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
(Avv. Anna Grazia Maraschio)
Il Vicepresidente con delega al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori relatori;
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−

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

−

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale,
Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche
Abitative, di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio.
2. DI APPROVARE la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione annuale
2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale
2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione
“adempimenti contabili”, per le somme destinate a dare copertura agli interventi finanziati con la DGR
2140/2020 (ex allegato “A”) successivamente confermati con DGR n. 644/2021 di cui in premessa.
3. DI INCARICARE il Servizio Bilancio e vincoli di finanza pubblica a provvedere nel pluriennale 20212023 e per l’annualità 2021, allo stanziamento, così come riportato nel presente provvedimento nel
prospetto dedicato agli “adempimenti contabili”.
4. DI CONFERMARE in capo al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’adozione di tutti i necessari
atti consequenziali.
5. DI APPROVARE l’Allegato E/1 - parte integrante del presente provvedimento - nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
6. DI INCARICARE il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
7. DI DEMANDARE al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
RSU

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
29.06.2021

NUMERO
17

DGR N. 2140/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO L COMMA 134, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2018 N. 145. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE PER L'ANNO 2021. VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E TRIENNALE 2021-2023, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL
BILANCIO GESTIONALE AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.11..

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

Responsabile del Procedimento

Dirigente

Firmato a191talmente d

�YcoLAV��o

SerialNumber =
TINITC = IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1101
Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 - art. 42 – Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica
istituita presso il Comune di Foggia, sede Operativa dell’ ARCA Capitanata. (Deliberazione di Giunta
Regionale n.1539 del 2-08-2019). Sostituzione componente SICET.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario PO e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima,
riferisce quanto segue:
Premesso che:
- La legge regionale 7 aprile 2014 n. 10 stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla
formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall’ufficio comunale competente sulla base dei punteggi
attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando;
- l’art. 42 della predetta legge, modificato dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2014 n. 50, prevede che sia costituita,
presso ogni Comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20 maggio
2014, n. 22, una Commissione competente a esprimere pareri avverso l’annullamento dell’assegnazione, la
decadenza dall’assegnazione e i provvedimenti di mobilità;
- il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che la Commissione deve essere composta da:
a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
b) due rappresentanti esperti nella materia designati dalla Sezione Regionale dell’ANCI;
c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dell’utenza riconosciute più rappresentative
nell’ambito di competenza della Commissione, con qualificata esperienza nel settore;
d) un rappresentante dell’Ente gestore (ARCA) territorialmente competente;
e) un segretario, designato d’intesa, dai Comuni interessati.
La Commissione resta in carica tre anni come stabilito al comma 7 del richiamato articolo 42.
- La Giunta Regionale con provvedimento n. 1539 del 2 agosto 2019 ha istituito la Commissione provinciale di
Foggia nominando parte dei suoi componenti, oltre il Presidente.
- Con nota del 20 maggio u.s, trasmessa a mezzo pec ed acclarata al protocollo della Sezione Politiche Abitative
in pari data, al n. 2924, il Segretario Regionale del SICET - organizzazione sindacale degli assegnatari di edilizia
residenziale pubblica – ha comunicato le dimissioni del proprio rappresentante dall’incarico di componente
della Commissione Provinciale di Foggia; con la medesima nota il richiamato Segretario ha designato la sig.ra
Alessandra PACIELLO in sostituzione del rappresentante dimissionario;
Preso Atto delle dimissioni del rappresentante del SICET, componente della Commissione Provinciale di
Foggia e della sua sostituzione;
si ritiene di poter procedere alla nomina del rappresentante del SICET in seno alla Commissione Provinciale
di Foggia, in sostituzione del componente dimissionario.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 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. 23 GIUGNO 2011, n. 118 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 della lettera K) della L.R. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 42 della Legge regionale 7 aprile 2014 n. 10, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale,
• di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
• di prendere atto delle dimissioni del rappresentante del SICET dall’incarico di componente della
Commissione Provinciale di Foggia;
• di procedere alla nomina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 co. 2 della legge regionale 7 aprile
2014 n. 10, in seno alla costituita Commissione Provinciale di Foggia, in sostituzione del componente
dimissionario, della sig.ra Alessandra PACIELLO in rappresentanza del SICET;
• di subordinare l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 e delle cause di incompatibilità
indicate all’art. 42, co. 6 della L.R. n. 10/2014 da parte del componente nominato, entro 15 giorni
dalla data della notifica di nomina, da trasmettere alla Sezione Politiche Abitative;
• di incaricare la Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti
all’interessato , al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al responsabile per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza;
• di notificare il presente provvedimento al componente nominato e al Responsabile per la prevenzione
della corruzione e trasparenza;
• di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell’incarico è quella di notifica del presente atto
di nomina;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della
Regione Puglia.

I Sottoscritti attestano che il Procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale ed Europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Funzionario Responsabile della P.O.
Sig.ra Raffaella Pantheon

Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia BRIZZI
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI
L’ASSESSORA all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA G I U N T A
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
di prendere atto delle dimissioni del rappresentante del SICET dall’incarico di componente della
Commissione Provinciale di Foggia;
di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 co. 2 della legge regionale 7 aprile 2014 n. 10, in seno
alla costituita Commissione Provinciale di Foggia in sostituzione del componente dimissionario, la sig.
ra Alessandra PACIELLO, in rappresentanza del SICET;
di subordinare l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle
cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e delle cause di
incompatibilità indicate all’art. 42, co. 6 della L.R. n. 10/2014 da parte del componente del SICET
nominato, entro 15 giorni dalla data della notifica di nomina, da trasmettere alla Sezione Politiche
Abitative;
di dare incarico alla Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare
gli esiti all’interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la
prevenzione della corruzione e trasparenza;
di notificare il presente provvedimento al componente nominato e al Responsabile per la prevenzione
della Corruzione e Trasparenza;
di stabilire che la data di affidamento dell’incarico è quella di notifica del presente atto di nomina;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1104
Approvazione schema di convenzione per la gestione ed il coordinamento scientifico dell’istituendo Centro
Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore Gavino Pallara e dal Dirigente Luigi De Luca
della struttura di progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”, confermata dal Direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio Aldo Patruno, riferisce quanto
segue:
PREMESSO che:
—

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del proprio Statuto, “promuove e sostiene la cultura,
l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità”;

—

la legge regionale n. 17 del 25.6.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali in ambito culturale e in particolare all’art. 5 comma 1 prevede che “la
Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, nel rispetto dei principi di
leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali”;

—

in seguito alla legge n. 56/2014 (cd. Delrio) e ai sensi della legge regionale n. 9/2016 “Disposizioni per
il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma
del sistema di governo regionale e territoriale)” la Regione Puglia ha assunto la titolarità delle funzioni
antecedentemente esercitate dalle Province in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di
biblioteche, musei e pinacoteche;

CONSIDERATO che:
—

la Regione Puglia, per il tramite del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio, è partner del progetto “UnderwaterMuse” con capofila ERPAC - Ente Regionale per il Patrimonio
Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto n. 85 del 24/07/2018;

—

che il suddetto progetto “UnderwaterMuse”, nell’ambito del Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA
2014/2020, punta a valorizzare e rendere accessibile l’ingente patrimonio sommerso delle aree territoriali
coinvolte, anche attraverso la creazione di parchi archeologi subacquei;

—

il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia ha
sottoscritto, in data 16/06/2020, una Convenzione per lo svolgimento di attività di interesse comune
relative al sopra citato progetto UnderwaterMuse, con il Dipartimento Beni Culturali dell’Università del
Salento, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Bari, istituzioni impegnate in attività di ricerca archeologica subacquea;

—

per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (TPP), nell’ambito
del progetto “Destinazione Puglia” e, nello specifico, della Macroazione 3 “Archeologia Subacquea- Puglia
Seascapes” sono state attivate azioni comuni finalizzate a:


mettere a sistema le diverse attività promosse dalla Regione Puglia e dai Poli Biblio-Museali
provinciali, per valorizzare il patrimonio archeologico subacqueo regionale, anche a fini turistici,
a partire dalla mostra “Nel Mare dell’Intimità. L’Archeologia Subacquea racconta il Salento”
(Brindisi, 05/07/2019-10/01/2021);



favorire ogni idonea sinergia tra le principali realtà del territorio regionale impegnate nella
valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo;
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—

per le suddette finalità, sempre per il tramite del TPP, sono state affidate al Dipartimento Beni Culturali
dell’Università del Salento, d’intesa e in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Bari e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, la progettazione e
realizzazione delle attività di start up di un Centro per lo studio e la valorizzazione dei siti archeologici
sommersi e dei paesaggi costieri, compreso lo studio di fattibilità inerente il recupero, consolidamento,
restauro ed esposizione del relitto imperiale di Torre S. Sabina e la valorizzazione del waterfront della
località brindisina;

—

in attuazione degli obiettivi e delle progettualità sopramenzionati, con particolare riferimento al progetto
“UnderwaterMuse”, è stata prevista l’istituzione del Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei
Paesaggi Costieri e Subacquei, ubicato presso il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi che vanta una
storica tradizione nella ricerca archeologica subacquea, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso,
grazie all’istituzione di una sezione locale del Centro Sperimentale di Archeologia Subacquea di Albenga
(CSAS) e alle numerose indagini avviate proprio nel Brindisino da Nino Lamboglia, direttore del CSAS e
padre fondatore dell’archeologia subacquea italiana ed europea;

—

l’istituendo Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei opererà
nell’ambito del Polo Biblio-Museale Regionale e, in particolare, del Polo Biblio-Museale provinciale di
Brindisi e del Polo Biblio-Museale provinciale di Taranto in corso di istituzione.

CONSIDERATO altresì che:
—

di recente è stata istituita la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con sede a
Taranto, e afferente alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura,
con competenze specifiche nel campo delle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale subacqueo nazionale;

—

in ragione ed attuazione di quanto premesso, la Regione Puglia, la Soprintendenza Nazionale per il
Patrimonio Culturale Subacqueo, il Dipartimento Beni Culturali dell’Università del Salento, il Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi
di Bari intendono collaborare in maniera sinergica nella gestione e nel coordinamento scientifico del
Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei.

RITENUTO che:
—

per il perseguimento delle finalità di cui al presente provvedimento, si rende necessario procedere
alla stipula di apposita convenzione tra Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo,
Dipartimento Beni Culturali dell’Università del Salento, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
di Foggia e Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari, il cui schema viene allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

—

quanto suindicato risulta pienamente coerente con gli obiettivi e le azioni definite nel Piano Strategico
della Cultura PiiiL Cultura inPuglia 2017-2026 della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 543/2019 e
con tutti gli altri atti di programmazione 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,
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il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II
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 presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP
e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 della
L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’istituzione del Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri
e Subacquei, ubicato presso il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi ed operante – d’intesa con
la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo – nell’ambito del Polo BiblioMuseale Regionale e, in particolare, del Polo Biblio-Museale provinciale di Brindisi e del Polo BiblioMuseale provinciale di Taranto in corso di istituzione;
3. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale
Subacqueo, Dipartimento Beni Culturali dell’Università del Salento, Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Foggia e Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari, per la
gestione e il coordinamento scientifico del Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi
Costieri e Subacquei, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
4. di delegare il Direttore pro tempore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, autorizzandolo ad apportarvi eventuali
modifiche di carattere formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione;
5. di demandare ai competenti uffici del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della Convenzione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Funzionario istruttore
Gavino Pallara

Il Dirigente della Struttura di progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”
Luigi De Luca

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno
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L’Assessore a Cultura Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Bray;

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare l’istituzione del Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri
e Subacquei, ubicato presso il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi ed operante – d’intesa con
la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo – nell’ambito del Polo BiblioMuseale Regionale e, in particolare, del Polo Biblio-Museale provinciale di Brindisi e del Polo BiblioMuseale provinciale di Taranto in corso di istituzione.
3. Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale
Subacqueo, Dipartimento Beni Culturali dell’Università del Salento, Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Foggia e Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari, per la
gestione e il coordinamento scientifico del Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi
Costieri e Subacquei, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato A).
4. Di delegare il Direttore pro tempore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio alla sottoscrizione della suddetta Convenzione.
5. Di demandare ai competenti uffici del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della Convenzione.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato alla Proposta
A04/DEL/2021/00015 composto da n.9 facciate
Data: 29/06/2021 12:06:26

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL CENTRO
EUROMEDITERRANEO PER L'ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI COSTIERI E SUBACQUEI E PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
TRA
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA
REGIONE PUGLIA con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 ‐ 70121 (C. F. 80017210727),
rappresentato dal Direttore di Dipartimento pro‐tempore, dott. Aldo Patruno, domiciliato presso la sede del
Dipartimento
SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO –MINISTERO DELLA CULTURA
(di seguito denominata “Soprintendenza nazionale”) avente sede a Taranto in via Duomo n.33 ‐CF:
90267250737, e rappresentata dalla Soprintendente pro‐tempore dr.ssa Barbara Davidde

UNIVERSITÀ DEL SALENTO ‐ DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI, con sede e domicilio fiscale in Lecce, Via
Dalmazio Birago 64, ‐ C.F. n. 8008870752, rappresentato dal Direttore pro‐tempore prof. Raffaele Casciaro
UNIVERSITÀ DI FOGGIA ‐ DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, con sede e domicilio fiscale in Via Arpi 176,
‐ C.F. n. 94045260711, rappresentato dal Direttore pro‐tempore prof. Sebastiano Valerio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ‐ DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, con sede in Bari, C.F:
80002170720 rappresentato dal Direttore pro‐tempore prof. Paolo Ponzio

PREMESSO che:
▪ nell'ambito degli obiettivi del Progetto UnderwaterMuse (Programma Interreg Italia Croazia 2014‐2020),
e, in particolare, nel piano d’azione regionale finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale
subacqueo – WP 5, di cui la Regione Puglia è referente, con deliberazione della Giunta regionale n. _____
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del ____________ , è stato istituito il Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e
Subacquei (di seguito Centro Euromediterraneo);
▪ il Centro Euromediterraneo nasce da una proficua sinergia tra Regione Puglia – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e le tre Università regionali (Università del Salento,
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Università degli Studi di Foggia) per l’attuazione di politiche e
progetti di ricerca, valorizzazione e accessibilità ampliata del patrimonio costiero e sommerso, a partire
da progetti transfrontalieri già avviati;
▪ il Centro Euromediterraneo, attualmente ubicato presso il Museo Ribezzo di Brindisi che vanta una storica
tradizione nella ricerca archeologica subacquea, opera nell’ambito del Polo Biblio‐Museale Regionale e,
in particolare, del Polo Biblio‐Museale provinciale di Brindisi e del Polo Biblio‐Museale provinciale di
Taranto in corso di istituzione;
▪ il Centro Euromediterraneo svolge attività a livello regionale, nazionale e internazionale, in collaborazione
con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
▪ il Centro Euromediterraneo ha ambiti di interesse e operatività che riguardano:
1) la ricerca e catalogazione, con attività di indagine preliminare, prospezione e scavo e implementazione
del sistema informativo;
2) la conservazione e il restauro, con interventi sui materiali recuperati dal mare e dalle acque interne;
3) il supporto ad attività di monitoraggio e analisi preventive, messa a punto di sistemi di controllo
remoto, supporto alla Regione per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio (piano
delle coste, PPTR, piani regolatori comunali, portuali, ecc.);
4) il supporto agli altri enti territoriali e alle SABAP, con la fornitura dei dati utili all’adeguamento degli
strumenti della pianificazione e gestione del territorio e la conduzione di analisi preventive;
5) la formazione e la didattica, con workshop, seminari e corsi per operatori culturali/guide subacquee,
oltre che con attività per/con le scuole;
6) la divulgazione e comunicazione, con eventi di sensibilizzazione e disseminazione delle conoscenze,
progetti espositivi e convegni internazionali, realizzazione di un portale transfrontaliero dedicato alla
condivisione del patrimonio sommerso e alla fruizione di percorsi tematici all’interno di reti turistiche;
7) il fundraising e la progettazione internazionale, con la candidatura di progetti mirati alla “crescita blu”,
che fanno leva sullo scambio di competenze e conoscenze derivante dalla rete di relazioni interna al
centro;
8) la valorizzazione e la fruizione turistica, attraverso politiche culturali per il patrimonio sommerso e per
la crescita blu, la creazione di parchi archeologico‐naturalistici e itinerari subacquei “tra natura e
cultura”, la ricognizione e valorizzazione dei patrimoni culturali delle aree marine protette e delle
riserve/parchi naturali costieri, l’incentivazione della VR e AR per la fruizione a terra, la messa in opera
sui giacimenti sommersi di sistemi di telecamere a circuito chiuso comunicanti con i vari musei del
territorio.
PREMESSO altresì che:
La Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
▪ è un Ufficio dotato di autonomia speciale afferente alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
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Paesaggio, istituito ai sensi dell’art. 37 del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169, ed ha autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto‐ legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
▪ cura lo svolgimento delle attività di tutela, gestione e valorizzazione, del patrimonio culturale subacqueo
di cui all’articolo 94 del Codice, secondo le regole relative agli interventi sul patrimonio culturale
subacqueo allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo,
adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
▪ svolge le funzioni attribuite al Ministero ai sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante la ratifica e
l’esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2
novembre 2001, ossia svolge le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del
patrimonio culturale subacqueo nazionale. Inoltre, nel territorio della Provincia di Taranto, il
soprintendente della Soprintendenza nazionale svolge altresì le funzioni spettanti ai soprintendenti
Archeologia, belle arti e paesaggio.
▪ intende intraprendere programmi di conoscenza diffusa e di valorizzazione del patrimonio culturale
nazionale di provenienza subacquea e/o conservato in situ in ambiente subacqueo, con l’obiettivo di
promuovere azioni di tutela e una fruizione consapevole;
▪ promuove e svolge attività di studio, ricerca, tutela, divulgazione e formazione sul patrimonio subacqueo;
▪ conduce studi, ricerche sul patrimonio culturale subacqueo e promuove e partecipa a iniziative
scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione del patrimonio culturale subacqueo;
▪ promuove, anche in collaborazione con regioni, università e istituzioni culturali e di ricerca,
l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale.
Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
nelle sue funzioni di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia di Cultura e Turismo:
▪ presidia la pianificazione strategica, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con attori
pubblici e privati;
▪ è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e
regionali in attuazione dei piani strategici regionali della Cultura PiiiL Cultura inPuglia e del Turismo
Puglia365;
▪ provvede alla gestione operativa dei relativi programmi;
▪ indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti degli
Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
▪ assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri
Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
▪ è partner del progetto UnderwaterMuse con capofila ERPAC ‐ Ente Regionale per il Patrimonio Culturale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del Programma INTERREG V‐A ITALIA‐CROAZIA
2014/2020, approvato con decreto n. 85 del 24/07/2018, che punta a valorizzare e rendere accessibile
l’ingente patrimonio sommerso delle aree coinvolte attraverso la creazione di parchi archeologi subacquei
e l’uso narrativo e comunicativo della realtà virtuale;
▪ ha sottoscritto, in data 16/06/2020, una Convenzione per lo svolgimento di attività di interesse comune
relative al sopra citato progetto Underwatermuse, con il Dipartimento Beni Culturali dell’Università del
Salento, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Bari;
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▪ per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese ‐ Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (TPP), nell’ambito
del progetto “Destinazione Puglia” e, nello specifico, della Macroazione 3 “Archeologia Subacquea‐ Puglia
Seascapes” ha attivato azioni comuni finalizzate a:
—

mettere a sistema le diverse attività promosse dalla Regione Puglia e dai Poli Biblio‐Museali
provinciali, per valorizzare il patrimonio archeologico subacqueo regionale, anche a fini turistici, a
partire dalla mostra “Nel Mare dell’Intimità. L'Archeologia Subacquea racconta il Salento" (Brindisi,
05/07/2019‐10/01/2021);

—

favorire ogni idonea sinergia tra le principali realtà del territorio regionale impegnate nella
valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo;

▪ ha ritenuto opportuno mettere a sistema il progetto “UnderwaterMuse” e la mostra “Nel Mare
dell’Intimità” al fine di delineare con l’insieme di questi progetti la strategia di valorizzazione del territorio
ai fini turistici in chiave di archeologia dell’ambiente, tra mare e terra ferma, che la Regione Puglia sta
attuando;
▪ per le suddette finalità, sempre per il tramite del TPP, ha affidato al Dipartimento Beni Culturali
dell’Università del Salento, d’intesa e in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Bari e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, la progettazione e
realizzazione delle attività di start up di un Centro per lo studio e la valorizzazione dei siti archeologici
sommersi e dei paesaggi costieri, compreso lo studio di fattibilità inerente il recupero, consolidamento,
restauro ed esposizione del relitto imperiale di Torre S. Sabina e la valorizzazione del waterfront della
località brindisina.
Il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento
▪ conduce da più di venti anni, di concerto con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, attività
di ricerca archeologica costiera e subacquea nella Puglia meridionale, correlata all’insegnamento di
Archeologia Subacquea – Corso di laurea in Archeologia;
▪ attraverso una continua attività di ricerca ha lavorato alla redazione della Carta Archeologica Subacquea
del Salento, comprendente 600 records e pubblicata sia in formato cartaceo (Rita Auriemma, Salentum a
salo, Galatina 2004) che come Sistema Informativo in formato ArcGIS;
▪ lo stesso Dipartimento – cattedra di Archeologia Subacquea ha:
‐

condotto dal 2007 al 2012, con campagne di scavo sistematico a cadenza annuale a seguito di rinnovo
di concessione di scavo, la ricerca archeologica subacquea nell’insenatura di Torre S. Sabina,
acquisendo dati di eccezionale rilievo sulla frequentazione e sul patrimonio conservato,
comprendente carichi, scafi, materiali da discarica portuale, ecc., che testimoniano la lunga vita
dell’approdo;

‐

condotto scavi e prospezioni, a carattere preventivo e/o didattico, in vari altri siti del Salento adriatico
e ionico (Egnazia, Torre Guaceto, Brindisi e la costa brindisina, S. Cataldo, Otranto, Porto Badisco,
Torre S. Gregorio, Ugento e la costa ugentina, Gallipoli, S. Caterina di Nardò, Porto Cesareo, S. Pietro
in Bevagna, Saturo, ecc.);

‐

curato l’allestimento del percorso “Carbina e Torre S. Sabina: l’approdo dimenticato”, nell’ambito del
progetto di riqualificazione del Museo del Castello Dentice di Frasso (Bando pubblico per la
"Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale", Linea di intervento 4.2 ‐ Azione 4.2.1 del PO
FESR Puglia 2007/2013);

‐

contribuito alla riqualificazione di numerosi musei e luoghi della cultura del territorio regionale
fortemente caratterizzati dal rapporto con il mare (Torre Aragonese della Riserva Naturale e AMP di
Guaceto; Museo‐acquario di S. Maria al Bagno in collaborazione con il DISTEBA; Museo del mare di
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Nardò, in fase di apertura; Museo Castromediano di Lecce, ecc.), nell’ambito delle attività correlate
alla terza missione;
‐

condotto indagini subacquee in vari interventi di archeologia preventiva o valutazione del rischio
archeologico, acquisendo ulteriori dati per la conoscenza del patrimonio sommerso nel Porto di
Brindisi, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e l’Autorità
Portuale, e nel tratto di costa compreso tra Capo di Torre Cavallo e Torre S. Gennaro (Br);

‐

svolto iniziative di divulgazione e disseminazione dei risultati della ricerca archeologica sui paesaggi
costieri e subacquei, quali la collaborazione alla mostra internazionale “Nel mare dell’intimità.
L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico” (Trieste, 16 dicembre 2016 – 1 maggio 2018), e quella
in corso per l’edizione salentina della stessa, Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea
racconta il Salento, prevista per la primavera 2019 nella significativa sede dell’Aeroporto di Brindisi;

‐

contribuito in maniera significativa all’implementazione della Carta dei Beni Culturali della Puglia con
l’aggiornamento e il riversamento dei 600 record della Carta Archeologica Subacquea.

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia:
▪ conduce da più di un decennio attività di ricerca archeologica costiera e subacquea nella Puglia
settentrionale, correlata agli insegnamenti di Archeologia Subacquea – Corso di laurea in Archeologia,
attivo fino al 2014, Metodologia della ricerca archeologica e Archeologia Tardoantica;
▪ gestisce i Laboratori di Archeologia e delle Metodologie della ricerca archeologica, dotati di attrezzature
specifiche per le ricerche subacquee, impegnati da anni in progetti di ricerca subacquea in Italia e
all’estero che hanno apportato significativi risultati scientifici (presentati anche in consessi internazionali);
▪ dal 2006 al 2017 l’area di Archeologia del Dipartimento ha coordinato la realizzazione della Carta dei Beni
Culturali nell’ambito del PPTR della Regione Puglia;
▪ è risultato vincitore del progetto dal titolo “FISH & C.H.I.P.S.: Cultural Heritage, Identity and Participated
Societies” nell’ambito della 1st Call For Ordinary Project Proposals Cooperation Programme Interreg V/A
Greece‐Italy (EL‐IT) 2014 ‐ 2020, asse 2.1 “Valorisation of cultural heritage and natural resources as a
territorial asset of the Programme Area” (Coordinamento dei prof.ri Danilo Leone e Maria Turchiano) che
coinvolge un ampio partenariato italiano e greco e prevede:
‐

l’implementazione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (sistema informatico territoriale
utile per le attività di tutela e pianificazione, ma anche per la valorizzazione del patrimonio culturale
del territorio) in relazione alla fascia costiera di Taranto, compreso il Mar Piccolo, e realizzazione di
analogo sistema per l’isola di Corfù;

‐

la realizzazione dell’Ecomuseo del Mar Piccolo e allestimento di sezioni museali/mostre con
ricostruzioni virtuali relative ai temi del progetto con collegamento multimediale tra Puglia e Corfù
(app multimediali); laboratori di archeologia sperimentale legati alla carpenteria navale, alla
produzione della porpora, a produzione e usi del sale, alla riproduzione di conserve di pesce ispirate
a ricette antiche;

▪ ha condotto numerose attività di ricerca archeologica in Italia e all’estero:
‐

dal 2004 al 2006, campagne di scavo sistematico a cadenza annuale e ricognizioni archeologiche
subacquee nell’isola di Ustica (PA), acquisendo dati di rilievo sulla frequentazione e sul patrimonio
conservato, comprendente carichi, materiali da discarica portuale, ecc., che testimoniano la lunga
vita in particolare dell’approdo di Cala Santa Maria e del relitto della Grotta Azzurra;

‐

dal 2007 al 2010, campagne di scavo e ricognizioni archeologiche subacquee a cadenza annuale in
Albania nell’ambito del progetto internazionale Liburna. Archeologia subacquea in Albania: ricerca,
valorizzazione, formazione, coordinato dall’Università di Foggia e promosso dalla Regione Puglia, dal
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Ministero per gli Affari Esteri, dal Ministero della Cultura albanese, dall’Istituto Nazionale
Archeologico dell’Accademia delle Scienze e dall’Università di Tirana, Agenzia per il Patrimonio
Culturale Euromediterraneo, Guardia di Finanza, Marina Militare albanese, ASSO onlus. Le ricerche
hanno riguardato le aree costiere della regione di Valona, Borsh e Durazzo.

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari:
▪ conduce da vari decenni attività di ricerca archeologica subacquea in Puglia e all’estero e ha da molti anni
accademici insegnamenti attivi di Archeologia Subacquea sia nei corsi di laurea triennale e magistrale sia
presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici;
▪ comprende Laboratori di Archeologia, dotati di attrezzature specifiche per le ricerche subacquee,
impegnati da anni in progetti di ricerca subacquea in Italia e all’estero;
▪ ha attivato da molti anni a Taranto corsi e laboratori di Archeologia subacquea;
▪ conduce da anni numerose attività di ricerca archeologica in Italia e all’estero, tra cui si segnalano più
recentemente le indagini lungo i tratti costieri di Bari e della Puglia centrale e lungo il litorale di Taranto.
SULLA BASE DI TALI PREMESSE E CONSIDERAZIONI, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DELLA CONVENZIONE,
LE PARTI, come sopra individuate, STABILISCONO quanto segue
Art. 1
Obiettivi e finalità
Le Parti sottoscrittrici della presente Convenzione si impegnano a collaborare nella gestione e nel
coordinamento scientifico del Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei,
istituito con deliberazione della Giunta regionale n. ______ del __________, e, a questo fine
1. promuovono, con iniziative e attività sinergiche e coordinate, ciascuno per quanto di propria
competenza, una politica comune di studio, conoscenza, datazione, tutela, restauro, valorizzazione,
fruizione, divulgazione e promozione del patrimonio culturale e dei paesaggi costieri e subacquei,
con primario ma non esclusivo riferimento al territorio della Puglia;
2. collaborano all’attività di ricerca, attraverso la conduzione di campagne di indagini preliminari
(bibliografiche, cartografiche, iconografiche, archivistiche, aerofotografiche, ecc.) e sul campo, con
prospezioni strumentali e dirette, campagne di scavo, documentazione, monitoraggio, datazione e
restauro, anche al fine della costante implementazione del GIS/Atlante dei siti sommersi
dell’Adriatico e del continuo aggiornamento dei dati pregressi;
3. collaborano a specifiche attività di conservazione, monitoraggio e restauro, da condursi anche
d’intesa con gli altri uffici regionali o Istituti del MiC in spazi specificatamente attrezzati, provvedendo
anche alla loro implementazione;
4. si impegnano, ciascuna per la propria parte, all’ideazione di nuovi progetti scientifici a carattere
nazionale e internazionale e rivolti alla datazione, al restauro, alla valorizzazione, fruizione e
promozione del patrimonio archeologico e dei paesaggi costieri e subacquei, anche per
l’armonizzazione di sistemi e di conoscenze;
5. interagiscono attivamente nel processo partecipato di valorizzazione, coinvolgendo tutti i soggetti
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interessati (enti territoriali, aree marine protette, enti di ricerca e di tutela, PMI culturali e creative,
musei, luoghi della cultura, diving, concessionari di lidi, ecc.) e supportando le politiche culturali;
6. promuovono la creazione e l’allestimento di parchi e/o ecomusei archeologici subacquei mirati alla
“crescita blu”, anche con fruizione da remoto attraverso sistemi di ripresa diretta dei giacimenti, per
rispondere alle sfide che i luoghi della cultura devono affrontare per diventare luoghi vivi e inclusivi,
di apprendimento, mediazione, accoglienza, in nome del patrimonio in quanto bene comune;
7. partecipano al monitoraggio scientifico del processo di riqualificazione dell’offerta turistica in senso
culturale, scommettendo sullo straordinario potenziale sociale/pubblico/economico del patrimonio
sommerso come leva di sviluppo sostenibile per il territorio, in accordo con la Convenzione di Faro;
8. promuovono studi, ricerche e sperimentazioni di carattere scientifico e di comune interesse, nonché
attività finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale costiero e
subacqueo del territorio regionale, avviando anche azioni congiunte con altri attori pubblici e privati
in grado di apportare risorse finanziarie e/o di personale, nei limiti della normativa ministeriale
vigente;
9. sviluppano ulteriormente la collaborazione attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione e
la realizzazione di mostre, convegni, workshop, seminari, pubblicazioni e altre iniziative, finalizzate
alla conoscenza e alla valorizzazione e promozione del rilevante patrimonio archeologico e
ambientale costiero e subacqueo locale;
10. implementano altresì la collaborazione attraverso attività di formazione specialistica per gli operatori
culturali subacquei nei campi dell’archeologia dei paesaggi costieri e subacquei e delle metodologie
e tecniche di datazione e caratterizzazione dei materiali;
11. collaborano all’attuazione di programmi e iniziative finalizzati allo sviluppo di attività didattiche
integrative per le scuole di vario ordine e grado.
12. svolgono la comunicazione scientifica e divulgativa della attività e dei progetti realizzati nell’ambito
del presente accordo secondo le norme previste dal MiC per le Concessione di ricerche e scavi
archeologici – D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, Artt. 88‐89‐ Atto di indirizzo in materia di concessioni di
scavo, indagini non invasive e consegna della documentazione, in attuazione delle funzioni e dei
compiti attribuiti dall’art. 16, comma 2, lett. e), del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, alla Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiC.
Art. 2
Coordinamento tecnico
Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente Convenzione le Parti stabiliscono di istituire
un coordinamento composto da un referente pro tempore di ciascuno dei soggetti coinvolti:
▪

per LA SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

▪ per il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
DELLA REGIONE PUGLIA
…………………………………………............................................................................................................................
▪ per l’UNIVERSITÀ DEL SALENTO – DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ per l’UNIVERSITÀ DI FOGGIA – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
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…………………………………………..........................................................................................................................
▪ per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
…………………………………………............................................................................................................................
I componenti del Comitato di Coordinamento indicano tra di loro un coordinatore scientifico del Centro. Il
Direttore del Polo Biblio‐Museale di Brindisi svolge le funzioni di Segretario del Centro.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti della presente Convenzione come sopra individuati,
dandone tempestiva comunicazione alle altre Parti.
Art. 3
Durata della Convenzione e procedura di rinnovo
La presente convenzione avrà durata di anni tre, a decorrere dalla stipula, e potrà essere rinnovata per uguale
durata e alle stesse condizioni, previa delibera degli organi competenti delle Parti.
Art. 4
Modifiche
Le modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate solo tramite accordo scritto tra le Parti.
Art. 5
Responsabilità e rapporti tra le Parti
Le Parti assumono la piena ed esclusiva responsabilità per le attività di propria competenza e da esse
direttamente espletate nell’ambito della presente Convenzione.
Qualora il perseguimento delle finalità condivise dovesse comportare la costituzione di rapporti di natura
economica tra gli Enti sottoscrittori, la definizione tecnica dei contenuti delle attività, le responsabilità, le
competenze e i tempi di realizzazione, oltre i costi e le risorse necessarie, saranno tipizzati da specifici Accordi
attuativi all’uopo stipulati.
Art. 6
Risoluzione
La presente Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:


scadenza del termine di efficacia stabilito dalle Parti;



risoluzione consensuale da parte degli Enti sottoscrittori;



sopravvenute prioritarie esigenze istituzionali di una delle Parti che non consentano l’ulteriore
sviluppo della Convenzione;



recesso unilaterale in caso di inadempienze di una delle Parti connesse a quanto indicato e pattuito
negli articoli precedenti, ovvero in caso di frode o grave negligenza nello svolgimento delle attività
convenute.

In ogni caso il recesso dalla presente Convenzione è subordinato all’osservanza del periodo di preavviso di
almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge.
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Art. 7
Trattamento dei dati personali e riservatezza
Le Parti consentono il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi
informatici e sistemi telematici oltre che utilizzati solo per fini connessi al presente Accordo, in conformità
con le disposizioni di cui al vigente D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, integrato con le modifiche introdotte dal
D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
(in G.U. n. 205 del 4 settembre 2018).
Art. 8
Disposizioni generali e fiscali
Le Parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità e/o
l’interpretazione o l’esecuzione della presente Convenzione ovvero dei successivi Atti esecutivi. Qualora le
Parti non riescano a raggiungere un accordo, sarà adita l’autorità giudiziaria competente secondo le
disposizioni legislative vigenti in materia.
Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in
epigrafe.
Per tutto quanto non previsto nel presente Atto, le Parti rinviano alle disposizioni di cui alle norme vigenti in
materia in quanto compatibili.
Il presente Atto, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell’art. 15 della
Legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, è esente da imposta di bollo
(tranne che in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letta e sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2‐bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241,
così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

SOPRJNTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA
REGIONE PUGLIA
UNIVERSITÀ DEL SALENTO ‐ DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
UNIVERSITÀ DI FOGGIA ‐ DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ‐ DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1105
Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Taranto per la costituzione del Polo
Biblio-Museale di Taranto.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore dott.ssa Loredana Pezzuto e dal Dirigente
Luigi De Luca della struttura di progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”della
struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali” c/o il Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del territorio e confermata dal Direttore dello stesso Dipartimento
dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
—

—

—

—

—

l’art. 112 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) al
comma 4 stabilisce che “al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei
beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo stato, per il tramite del ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne
i tempi e le modalità di attuazione”;
l’art. 2 della Legge Regionale 27 maggio 2016, n. 9 “Disposizioni per il completamento del processo di
riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale)” prevede che sono oggetto di trasferimento alla Regione e dalla stessa esercitate, le funzioni
in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche;
la Regione Puglia esercita le funzioni anzidette secondo le modalità prescritte dal combinato disposto
degli articoli 2, 6 e 10 della richiamata L.R. n. 9/2016, con l’obiettivo di favorire la costruzione di un
sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di cultura capace di dialogare con le strutture
periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard dei servizi, mettere a valore
il vasto patrimonio di beni, di conoscenze e di esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi in una
politica unitaria e coordinata di valorizzazione e fruizione;
in esecuzione della suddetta disposizione di legge regionale, in data 03/05/2017 è stata approvata tra la
Regione Puglia, l’Upi, l’Anci e le Province di Lecce, Brindisi e Foggia una Intesa Interistituzionale che ha
definito le modalità operative dell’esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali
e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, prevedendo altresì l’istituzione per ciascuna delle
suddette Province di un Polo Biblio- Museale ai fini della valorizzazione, cura, conservazione e restauro
del patrimonio culturale rispettivamente gestito;
con Deliberazione di Giunta n. 1682 del 15/10/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione tra
la Regione Puglia e la Provincia di Barletta-Andria-Trani per la costituzione del Polo Biblio-Museale
provinciale della BAT.

CONSIDERATO che:
—

—

a tre anni dalla istituzione dei Poli Biblio-museali provinciali, alla luce dei risultati conseguiti e
coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia che prevede la
costituzione di Poli Integrati Territoriali di cui il Polo Biblio Museale Regionale costituisce un nodo della
rete, si ritiene utile estendere agli altri territori provinciali la positiva esperienza gestionale maturata,
anche al fine di contribuire alla costruzione di un sistema a rete aggregato intorno a nodi di livello locale e
provinciale in grado di connettere i gestori del patrimonio e gli operatori della cultura, secondo gli indirizzi
della strategia PiiiLCulturainPuglia 2017 – 2026;
la Provincia di Taranto, pur non disponendo di musei e biblioteche di diretta proprietà, presenta sul
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proprio territorio un vasto patrimonio culturale dismesso, di proprietà della stessa Provincia e dei Comuni
afferenti, già interessato da un processo di valorizzazione basato sulla collaborazione tra Stato, Regione
Puglia ed Enti Locali;
con Deliberazione n. 312 del 01/03/2021 è già stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione
e il Comune di Taranto finalizzato ad integrare il Polo SBN del Territorio della Provincia di Taranto con i
Poli di Brindisi, Foggia, Lecce e BAT nella prospettiva del costituendo Polo Bibliotecario Unico Regionale;
con nota prot. n. 0010135/2021 del 29/03/2021 il Presidente della Provincia di Taranto ha espressamente
manifestato la volontà dell’Amministrazione provinciale di aderire al Polo Biblio-Museale Regionale,
dando vita, previa intesa/accordo/convenzione con la Regione, al Polo Biblio-Museale di Taranto, cui la
Provincia assegna un valore altamente strategico per l’economia e lo sviluppo locale nonché la crescita
civile e culturale della comunità residente.

PRESO ATTO che:
—

la Regione Puglia, da sempre impegnata nella promozione, valorizzazione e sostegno del patrimonio
culturale pugliese, non può che guardare con favore al potenziamento e all’arricchimento del perimetro
dell’offerta culturale regionale che sarebbe determinato dall’istituzione di un Polo Biblio-museale della
Provincia di Taranto;

—

in ragione di ciò, per formalizzare l’intesa tra i due Enti, è stato predisposto uno schema di Convenzione
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e
10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA– D.Lgs. n.118/2011
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4 comma 4°,
lettera d della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Taranto finalizzata alla costituzione,
ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 9/2016, del Polo Biblio-Museale di Taranto, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di delegare alla sottoscrizione della suddetta Convenzione il Direttore pro tempore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dr. Aldo Patruno;
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4. di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio degli atti
conseguenti per l’attuazione e la gestione della Convenzione qui approvata;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
L’istruttore
Loredana Pezzuto

Il Dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Polo Biblio-museali”
Luigi De Luca

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Proponente
Assessore a Cultura Tutela e sviluppo delle imprese culturali , Turismo, Sviluppo e Impresa
Turistica
Massimo Bray

LA GIUNTA

—
—
—

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Bray;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Taranto finalizzata alla
costituzione, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 9/2016, del Polo Biblio-Museale di Taranto, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di delegare alla sottoscrizione della suddetta Convenzione il Direttore pro tempore del Dipartimento
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Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
4. Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio degli atti
conseguenti per l’attuazione e la gestione della Convenzione qui approvata.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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SCHEMA di CONVENZIONE

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato alla Proposta
A04/DEL/2021/00020 composto da n.5 facciate
Data: 29/06/2021 12:08:28

tra REGIONE PUGLIA e PROVINCIA DI TARANTO
ai sensi della Legge Regionale 27 maggio 2016 n. 9
“Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale
30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)

PREMESSO che:






l’art. 2 della Legge Regionale 27 maggio 2016, n. 9 “Disposizioni per il completamento del processo di
riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale
e territoriale)” prevede che sono oggetto di trasferimento alla Regione e dalla stessa esercitate, le
funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche;
la Regione Puglia esercita le funzioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della legge regionale n. 9/2016, in
materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, in forza e
secondo le modalità prescritte dal combinato disposto degli articoli 2, 6 e 10 della ridetta legge, con
l'obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di
cultura capace di dialogare con le strutture periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare
gli standard dei servizi, mettere a valore il vastopatrimonio di beni , di conoscenze e di esperienze delle
Province e dei Comuni pugliesi in una politica unitariae coordinata di valorizzazione e fruizione;
in esecuzione della suddetta disposizione di legge regionale, in data 03/05/2017 è stata approvata tra la
Regione Puglia, l’Upi, l’Anci e le Provincie di Brindisi, Foggia e Lecce una Intesa Interistituzionale per
l’effettiva decorrenza del trasferimentodelle funzioni in materia di Valorizzazione dei beni culturali e
Biblioteche, Musei e Pinacoteche attraverso l'istituzione per ciascuna delle Province di un Polo Biblio
Museale, con contestuale definizionedelle relative modalità operative e dell’entità dei beni e delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative;

CONSIDERATO che:


a tre anni dalla istituzione dei Poli Biblio‐Museali provinciali, alla luce dei risultati conseguiti e
coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia che prevede la
costituzione di Poli Integrati Territoriali di cui il Polo Biblio‐Museale Regionale costituisce un nodo della
rete, si ritiene utile estendere agli altri territori provinciali la positiva esperienza gestionale maturata,
anche al fine di contribuire alla costruzione di un sistema a rete aggregato intorno a nodi di livello locale
1
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e provinciale in grado di connettere i gestori del patrimonio e gli operatori della cultura, secondo gli
indirizzi della strategia PiiiLCulturainPuglia 2017 – 2026;
la Provincia di Taranto, pur non disponendo di musei e biblioteche di diretta proprietà, presenta sul
proprio territorio un vasto patrimonio culturale di proprietà della stessa Provincia e dei Comuni del
territorio già interessato da un processo di valorizzazione basato sulla collaborazione tra Stato, Regione
Puglia ed Enti Locali;
con nota prot. n. 0010135/2021 del 29/03/2021 il Presidente della Provincia Taranto ha espressamente
manifestato la volontà dell’Amministrazione provinciale di aderire ai Sistema dei Poli Biblio‐Museali della
Regione Puglia, dando vita, attraverso ogni idonea forma di convenzionamento con la Regione, al Polo
Biblio‐Museale di Taranto.

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L. R. n. 9/2016 (Disposizioni
per il trasferimento delle funzioni)
TRA
La Provincia di Taranto, rappresentata da …………………………. nato a ………… il …………, in qualità di
…………………………………. della Provincia Taranto, in virtù dei poteri di rappresentanza esterna conferiti con
(Delibera/Decreto) ……………………….
E
la Regione Puglia, rappresentata da …………………………. nato a ………… il …………, in qualità di
…………………………………. della Regione, in virtù dei poteri di rappresentanza esterna conferiti con (Delibera)
……………………….

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2
Oggetto
1. Con il presente accordo è istituito il Polo Biblio‐Museale della Provincia di Taranto con sede presso il
Palazzo del Governo a Taranto, quale parte integrante del Polo Biblio‐Museale Regionale e in rete con gli
altri Poli Biblio‐Museali provinciali, così come previsto dal Piano Strategico della Cultura della Regione
Puglia PiiiLCulturainPuglia2017 – 2026, relativamente alla macro‐azione di sistema “Poli Integrati
Territoriali”.

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

Art. 3
Obiettivi strategici
1. Il Polo Biblio‐Museale di Taranto, in coerenza con il Polo Biblio‐Museale regionale, persegue i seguenti
obiettivi strategici:
a) garantire assistenza e supporto ai musei, alle bibliotechee a tutti i luoghi e istituti della cultura del
territorio provinciale nella programmazione, progettazione, promozione e gestione del patrimonio
biblio‐museale, favorendo e incentivando la costituzione di una rete territoriale dei musei, anche con
riferimento al perseguimento degli obiettivi di cui al D.M. n. 113/2018 relativo all'accreditamento al
Sistema Museale Nazionale e al raggiungimento dei Livelli Uniformi di Qualità, e la creazionedi un
Polo SBN, sul modello delle altre Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
b) supportare i Comuni e gli altri enti pubblici e privati proprietari e/o gestori di musei, siti archeologici,
biblioteche, archivi, beni culturali nella definizione di modelli operativi e gestionali di ultima
generazione e nelle procedure relative a partenariati, accordi, contratti e appalti relativi a servizi,
forniture e lavori, selezione, reclutamento e gestione del personale;
c) intraprendere iniziative tese alla formazione e aggiornamento degli operatori museali e bibliotecari,
con particolare riferimento al miglioramento delle capacità gestionali, di valorizzazione del
patrimonio, di audience engagement, di didattica museale, di comunicazione e di rapporti con il
territorio;
d) sviluppare una strategia di promozione e valorizzazione del sistema di offerta culturale e turistica del
territorio mediante la individuazione di ulteriori attrattori naturali e culturali sul Territorio e la
costruzionedi nuovi itinerari culturali che abbiano al centro il sistema dei musei, delle biblioteche e
dei luoghi della cultura, anche attraverso il dialogo con le altre arti, la musica, il teatro, l’audiovisivo,
la poesia, l’artigianato e il design;
e) avviare e coordinare servizi museali e bibliotecari ad alto livello di specializzazione quali restauro,
campagne catalografiche e di digitalizzazione, servizi informatici e web, incentivando l'uso delle
tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale per favorire una migliore e più ampia fruizione del
patrimonio museale, bibliografico e archivistico;
f) progettare e gestire le attività espositive anche in ambito internazionale e con riferimento alle
procedure di prestito e di sviluppo delle collezioni museali;
g) monitorare e valutare i servizi di musei e biblioteche con l'obiettivo di migliorarne la qualità anche
attraverso modelli, statistiche e indicatori promossi dalle organizzazioni del settore e dalle Università.

Art. 4
Governance
1. Al Polo Biblio‐Museale di Taranto si applicherà il medesimo modello di governance adottato per gli altri
Poli Biblio‐Museali provinciali, secondo lo schema riportato di seguito:

3
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2. Il Comitato Tecnico Gestionale, la cui composizione e funzionamento sono stabiliti da un regolamento
definito ed approvato dalla Cabina di regia, opera secondo gli indirizzi della Cabina di regia e le
disposizioni della Conferenza permanente.
3. La Conferenza, presieduta dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ha carattere permanente, si riunisce ordinariamente
una volta al mese, secondo modalità disciplinate da un regolamento di funzionamento approvato all’atto
del suo primo insediamento, con il supporto del coordinatore della gestione dei rapporti di lavoro e delle
connesse attività del personale di cui alla DGR n. 1290/2016 con funzioni di segretariato e sulla base di
un ordine del giorno predisposto in coerenza con le esigenze manifestate dalla Cabina di Regia e dai
Comitati Tecnici Gestionali provinciali.
4. La Conferenza assume il ruolo di verifica e facilitazione del processo di attuazione della L.R. n. 9/2016 e
di programmazione e coordinamento regionale delle attività di gestione e fruizione dei beni culturali e
dei musei, biblioteche e pinacoteche, secondo le modalità operative, gli indirizzi e le politiche definite
nell'ambito della Cabina di Regia.
5. La Cabina di Regia è composta dall’Assessore Regionale all’IndustriaTuristica e Culturale – Gestione e
valorizzazione dei beni culturali, che la presiede, dai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana
aderenti, da un rappresentante dell'Anci Regionale. La Cabina di Regia è aperta alla partecipazione dei
Presidenti delle altre Province ogniqualvolta il Presidente della medesima Cabina lo ritenga necessario.
Partecipa alle sue riunioni il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio della Regione Puglia con funzioni di raccordo tra la Cabina e la Conferenza Permanente.
6. La Cabina di Regia definisce gli indirizzi politici da osservare nella valorizzazione e gestione dei luoghi e
istituti di cultura oggetto della presente convenzionetenuto anche conto della legge regionale n. 17 del
25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” e dei piani strategici regionali in materia di Turismo
e di Cultura, anche con l’obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle
biblioteche e dei luoghi e istituti di cultura capace di dialogare con le strutture periferiche dello Stato
competenti in materia di Beni culturali, uniformare gli standard dei servizi, mettere a valore il grande
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patrimonio di beni, di conoscenze e di esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi in una politica
unica e coordinata di valorizzazione e fruizione.

Art. 5
Clausole finali
1. Al fine di dare attuazione alle finalità di cui al presente accordo, la Provincia, d'intesa con la Conferenza
e con il Comitato Tecnico Gestionale, può presentare istanze e partecipare, in forma singola o associata
con altri Comuni del territorio, alle diverse proceduredi finanziamento attivate dalla Regione Puglia o da
altri Enti per laricognizione, riqualificazione, valorizzazione del diffuso patrimonio naturale e culturale,
mobile e immobile,materiale e immaterialepresente sul territorio provinciale.
2. La Regione e la Provincia, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si obbligano ad assicurare l’uso
diligente dei propri beni oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi
autorizzati, onde evitare danni di qualunque genere.

Art. 6
Trattamento dei dati personali e riservatezza
1. Le Parti consentono il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati,
archivi informatici e sistemi telematici oltre che utilizzati solo per fini connessi al presente Accordo, in
conformità con le disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. n. 205 del 4 settembre 2018)”.
…………………, lì ………………

per l’Amministrazione Provinciale di Taranto
Il ……………………………………
Dott.

per la Regione Puglia
il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale
Dott. Aldo Patruno
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1106
FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E
PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE. Intervento di “Valorizzazione della Cultura e della
Creatività Territoriale”. Aggiornamento progetto - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica,
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito le
nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, prevede che il complesso
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato
a sostenere interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e
finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione
del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per un importo
complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento figura
quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo complessivo pari a
45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, a promuovere
uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani;
con deliberazione n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo e
la Coesione sottoscritto e ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti;
la Regione Puglia ha individuato, nell’ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato
in Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
la Regione Puglia, con nota prot. AOO_175/0001740 del 13/09/2018 a firma del Segretario Generale
della Presidenza, ha chiesto al “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per la Puglia” istituito
ai sensi dell’art. 5 del Patto medesimo, di rimodulare l’allocazione finanziaria complessiva, incrementando
le risorse già a disposizione del progetto “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per
la promozione dei beni immateriali” di € 30.000.000,00, programmando la nuova dotazione finanziaria
dell’intervento complessivamente pari ad € 75.000.000,00. L’atto di riprogrammazione delle summenzionate
risorse è stato sottoscritto digitalmente dal Ministro per il Sud e dal Presidente della Regione Puglia in data
26 novembre 2018;
con la Deliberazione n. 2462 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della rimodulazione
delle risorse rese disponibili dall’Azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete
ospedaliera regionale” in favore dell’azione “Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e
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per la promozione dei beni immateriali” a valere sul Patto per la Puglia e ha rimandato a successivo atto le
variazioni di bilancio relative alla suddetta rimodulazione finanziaria;
con successiva deliberazione n. 163 adottata il 30/1/2019 la Giunta Regionale ha preso atto ed
approvato la riprogrammazione dell’implementazione della dotazione assegnata all’azione “Interventi per la
tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” del Patto per la Puglia pari
ad € 30.000.000,00 a seguito di rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesione definita con il predetto atto
di riprogrammazione del 26/11/2018, al fine di garantire investimenti in termini di sviluppo delle politiche
culturali in favore di imprese culturali e creative oltre che delle imprese partecipate dalla Regione Puglia;
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la
musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza
e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a
valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi
e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti
e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione
trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed
europei di rappresentanza istituzionale;
la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha
avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2026;
la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l’unico livello di progettazione
del “Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia”, costituendo un gruppo di lavoro
congiunto per l’attuazione dello stesso;
con propria Deliberazione n. 543 del 19/3/2019 la Giunta regionale pugliese ha approvato il Documento
strategico del Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026, denominato “PiiiLCulturainPuglia”, cui si è
giunti attraverso un metodo funzionale e partecipativo volto ad ottenere effetti positivi sulla programmazione,
lo sviluppo, l’implementazione e la gestione delle politiche culturali per orientare, dentro un’unica visione e
strategia, l’agire della pluralità di istituzioni e politiche che insistono sulle materie della Cultura e sulle relative
filiere, oltre che innescare un metodo di governance virtuoso;
le politiche culturali della Regione Puglia si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico
della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia e che gli obiettivi di tali politiche culturali sono perseguiti
mediante interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione
della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale anche mediante la creazione di servizi
e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
per la gestione dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per Puglia, è espressamente
previsto che la Regione Puglia, per l’attuazione degli interventi individuati nel Patto stesso, può avvalersi dei
propri Enti e Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
sotto tale profilo, la Regione Puglia, coerentemente a quanto realizzato nelle passate fasi di
programmazione comunitaria (FESR), nazionale (FAS - FSC) e regionale, si avvale del Teatro Pubblico Pugliese
- Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per la realizzazione di attività strategiche nell’ambito dell’arte
e della cultura, allo scopo di sviluppare la filiera dell’arte e della cultura, consolidare e qualificare l’offerta
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strutturale nel settore dell’industria culturale pugliese così da contribuire ad elevare la capacità di attrazione
di investimenti pubblici e privati;
CONSIDERATO CHE:
con DGR del 12 dicembre 2017, n. 2192, la Regione Puglia ha approvato la realizzazione delle attività
definite nella scheda “VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITA” TERRITORIALE - IL SISTEMA
DELLA MUSICA IN PUGLIA PER IL BIENNIO 2018-2019” mediante Accordo di cooperazione finalizzato allo
svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della scheda stessa con il
Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
L’Accordo di Cooperazione prevede la presenza di un Comitato di Attuazione composta dalle parti
al fine di predisporre e approvare i progetti di attuazione delle singole azione e programmare e monitorare
l’espletamento di tutte le operazioni dell’accordo;
con DGR del 20/3/2018, n. 422 e DGR del 22/5/2018, n. 859 la Giunta Regionale ha individuato alcune
priorità di interventi di sviluppo del sistema della Musica Pugliasounds programmando le risorse a valere sul
Patto per la Puglia FSC 2014/2020 - Area di Intervento IV - “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali” per un totale di € 4,8 milioni di €;
la DGR del 19/3/2019, n. 544 ha approvato la scheda aggiornata dell’intervento “Valorizzazione della
cultura e della creatività territoriale” destinando:
•
risorse pari ad € 1.000.000,00 alle attività dell’intervento “Valorizzazione della cultura e della creatività
territoriale” riferibili al 2018;
•
risorse pari ad € 7.310.000,00 alle attività dell’intervento “Valorizzazione della cultura e della creatività
territoriale” riferibili al biennio 2019/2020;
con DGR del 4/11/2019, n. 1958, è stato approvato il potenziamento ed il rafforzamento di alcune
azioni specifiche relative al “sistema musica”, favorendo altresì un ampliamento dell’offerta di contenuti
attraverso una proposta multidisciplinare, nell’ambito del progetto “Valorizzazione della cultura e della
creatività territoriale”, in linea con quanto definito nel Piano Strategico della Cultura per la Puglia, con un
aumento complessivo di € 2.150.000,00;
in data 28 gennaio 2020 il Comitato di Attuazione dell’Accordo di Cooperazione riunitosi al fine
di monitorare le attività già in essere ed esaminare le azioni da attivarsi nelle annualità 2020-2021 ha
proceduto ad approvare la scheda aggiornata dell’intervento “Valorizzazione della Cultura e della Creatività
territoriale”, la quale contenente plurimi obiettivi da raggiungere, quali: il potenziamento dell’offerta
culturale, l’implementazione e la qualificazione del pubblico/consumatore del prodotto artistico musicale,
di spettacolo dal vivo e più in generale di arte e cultura, l’incentivazione della fruizione degli spazi identificati
come attrattori culturali e naturali, la promozione della conoscenza delle politiche culturali regionali anche
in ambito musicale, la diffusione della conoscenza della cultura e della creatività pugliesi, l’ampliamento
del mercato della distribuzione del prodotto culturale pugliese, nonché il più generico obiettivo di incidere
significativamente sul potenziamento del “sistema musica” in linea con quanto definito nel Piano Strategico
della Cultura per la Puglia;
con propria Deliberazione n. 234 del 25/2/2020 la Giunta regionale pugliese ha disposto la copertura
finanziaria delle attività proposte ed approvate nel coro del predetto Comitato di Attuazione per l’importo di
€ 4.000.000,00;
in un’ottica di continuità e consolidamento delle azioni già realizzate dal Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese nell’ambito dell’intervento di “Valorizzazione della Cultura e della Creatività territoriale” ed al fine
di evitare una lacuna nel sistema musicale pugliese oltreché una dispersione dei positivi risultati raggiunti,
nelle more della definizione di nuovi indirizzi di programmazione e nuove fonti finanziarie tese a sostenere
la stessa, si rende necessario prevedere una pianificazione di azioni - ponte volte al mantenimento ed al
potenziamento degli obiettivi già contenuti nelle schede predisposte per l’intervento;
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE
-

i succitati interventi si collocano in un’ottica di continuità rispetto a precedenti attività già supportate
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dalla Regione Puglia a valere sul richiamato Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali”, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, e dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016
in applicazione delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota prot.
n. 1083 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli Organismi
in house”;
il Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia quale socio
di maggioranza (art. 47 L.R. 16 aprile 2007 n. 10, DGR n. 551 del 9 maggio 2007 ed art. 39 L.R. n. 19 del
31/12/2010);
Peraltro il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, risulta essere annoverato tra le pubbliche
amministrazioni, atteso il combinato richiamo espresso all’art.1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001
nella parte in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni “... le Regioni, le Province, i Comuni,
le Comunità montane a loro consorzi e associazioni...” e lo stesso Statuto del Consorzio TPP nella parte in
cui si legge all’art.1 che: Tra gli Enti pubblici territoriali della regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque
denominate, costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 18.08.2000,
n. 267/2000.
il Teatro Pubblico- Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, ai sensi della citata legge
regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “sostiene la diffusione delle attività
di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena,
lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità
artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell’attrattività del territorio pugliese e la
valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti
performative e le attività culturali”;
Atteso che con la citata nota n.1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato
tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, quelli della
Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l’art.5,
comma 6 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui esclude l’applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi
conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un’ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti
l’interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell’ Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle
attività del mercato aperto.
il Consorzio ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 5
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, tenuta all’applicazione del “Codice degli appalti”, e soggetto legittimato alla
sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990;
nella fattispecie sussistono i presupposti di cui al richiamato art. 5, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
e cioè:
a)
l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano
prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b)
l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
c)
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
il trasferimento di risorse finanziarie correlato all’attuazione del piano non configura una
remunerazione contrattuale, in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione in comune di
attività di pubblico interesse;
in attuazione dell’accordo cui si è fatto riferimento, le parti sono tenute:
•
al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare
del D.lgs n. 50/2016;
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•
al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, ed in
particolare agli aiuti di stato per il settore culturale;
•
alla redazione di un progetto esecutivo che individui gli step operativi necessari per il mantenimento
ed il potenziamento degli obiettivi già contenuti nell’intervento “Valorizzazione della Cultura e della
Creatività Territoriale”, avendo cura di assicurare la coerenza delle attività con la strategia e gli obiettivi
della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, essendo tale intervento teso al miglioramento
delle condizioni e degli standard di offerta e di fruizione del patrimonio culturale, finalizzati anche alla
valorizzazione e potenziamento dell’offerta turistica regionale anche attraverso la collaborazione tra enti per
l’implementazione di politiche comuni di governo dei territori quali destinazioni turistiche ed il management
degli attrattori culturali e naturali anche in un’ottica di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo;

VISTI infine:
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. n. 42/2009;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. , secondo il quale la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
la Legge Regionale n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la Legge Regionale n. 36/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023”, in particolare l’allegato n. 16 relativo alle spese finanziabili con il Fondo spese
impreviste;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti di diritto e di fatto per l’adozione del presente provvedimento
finalizzato ad assicurare il mantenimento ed il potenziamento degli obiettivi già contenuti nell’intervento
“Valorizzazione della Cultura e della Creatività Territoriale” attraverso l’aggiornamento del Progetto Esecutivo,
con un incremento della dotazione finanziaria regionale pari ad € 400.000,00 a valere sulle risorse del Patto
per la Puglia FSC-2014-2020, avendo cura di assicurare la coerenza delle attività con la strategia e gli obiettivi
della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato con la L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed
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al Bilancio gestionale 2021-2023, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 71/2021, come di
seguito indicato.
BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata
Entrata ricorrente – Codice UE: 2

CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

62.06

E4032420

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

E.4.02.01.01.000

Variazione E.F.
2021
Competenza e
Cassa
+ € 400.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
−
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016 e atto di riprogrammazione delle
risorse sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Presidente della Regione Puglia in data 26/11/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte Spesa
Spesa ricorrente – Codice Ue: 8

Azione Patto

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

CRA

63.02

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

U0503005

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

5.3.2

U.2.03.01.02

Variazione E.F. 2021
Competenza e Cassa

+ € 400.000,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per complessivi € 400.000,00 provvederà il Dirigente pro
tempore della Sezione Economia della Cultura in qualità di Responsabile dell’Azione “Interventi per la tutela
e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. n. 118/2011, sulla
base di quanto disposto con DGR n. 545/2017, che autorizza i dirigenti responsabili ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa nei limiti della dotazione assegnata.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
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L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile e dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio e viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si attesta
che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. n.
7/97, propone alla Giunta regionale:
-

-

-

di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto della necessità di prevedere una pianificazione di azioni - ponte volte al mantenimento
ed al potenziamento degli obiettivi già contenuti nelle schede predisposte per l’intervento “Valorizzazione
della Cultura e della Creatività Territoriale” e per gli effetti di aggiornare il progetto esecutivo dell’Accordo
di Cooperazione (Pubblico-Pubblico) tra Regione Puglia ed il Consorzio TPP sottoscritto in data in data
27/3/2019 e acquisito al repertorio dell’Ufficiale Rogante al n. 021822 del 4/4/2019;
di assicurare una dotazione finanziaria con il presente provvedimento, pari ad € 400.000,00 con risorse
a valere sul fondo FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA;
di approvare le conseguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011, al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, come
specificamente indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Economia della Cultura ad adottare i provvedimenti
conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanza istruttorie.
Il Responsabile della P.O. “ Coordinatore progetti complessi e finanza derivata”
(Ivana Anastasia)

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n. 22/2021
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Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

L’Assessore proponente
(Massimo Bray)

LA GIUNTA
•
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione
e Valorizzazione dei Beni Culturali;
•
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:
•
A voti unanimi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della necessità di prevedere una pianificazione di azioni - ponte volte al mantenimento
ed al potenziamento degli obiettivi già contenuti nelle schede predisposte per l’intervento “Valorizzazione
della Cultura e della Creatività Territoriale” e per gli effetti di aggiornare il progetto esecutivo dell’Accordo
di Cooperazione (Pubblico-Pubblico) tra Regione Puglia ed il Consorzio TPP sottoscritto in data in data
27/3/2019 e acquisito al repertorio dell’Ufficiale Rogante al n. 021822 del 4/4/2019;
3. di assicurare una dotazione finanziaria con il presente provvedimento, pari ad € 400.000,00 con risorse
a valere sul fondo FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA;
4. di approvare le conseguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011, al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, come
specificamente indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
6. di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Economia della Cultura ad adottare i provvedimenti
conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Bruno Mauro Paolo
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GMT+01:00

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del ACS/DEL/2021/0009
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

5

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

3
2

2

7

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

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

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

per la tutela dei beni e
delle attività culturali

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

400.000,00
400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

400.000,00
400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

400.000,00
400.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

400.000,00
400.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

400.000,00
400.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

in aumento

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

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

400.000,00
400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

1

0,00
0,00

0,00

0,00

400.000,00
400.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

400.000,00
400.000,00

0,00
0,00
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
ACS

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
25.06.2021

NUMERO
9

FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER
LA PROMOZIQNE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE. INTERVENTO DI #VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA
CREATIVITA TERRITORIALE". AGGIORNAMENTO PROGETTO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E
PLURIENNALE 2021-2023.

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

Dirigente

Responsabile del Procedimento
DR.

Firmato digitalmen

1l\11COL��.à?DIN
SerialNumber � TINITC � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1111
Variazione al bilancio annuale esercizio 2021 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione risorse
con vincolo di destinazione: Progetti di ricerca ex art. 12 e 12 bis D.Lgs.502/92 e ss.mm.ii..

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario del Servizio Governo dell’Offerta (SGO),
confermata dal Dirigente del Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
che l’art. 12 e art. 12 bis del D.Lgs.502/92, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 229/99, concernente il
finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai Destinatari istituzionali,
individuati dalla normativa stessa, prevede, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per
il biennio 2014-2015 e approvati dal Comitato Tecnico Sanitario – sezione C) nelle riunioni del 16 novembre
2017 e del 6 dicembre 2017, che vengano disciplinati i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari;
che il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con
decreto del 24 dicembre 2014, registrato dall’ufficio centrale di bilancio il 19 gennaio 2015 con il n. 13, è stato
approvato il Bando della Ricerca Finalizzata per l’anno finanziario 2014;
che con Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2017, registrato dall’ U.C.B. con visto n. 37 – impegno 8730 -,
è stata autorizzata la spesa della somma complessiva di € 85.392.176,05 sul Cap. 3398, “Spese per la ricerca
finalizzata in attuazione degli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale” per la
ricerca finalizzata 2014;
che con Decreto Direttoriale in data 30 dicembre 2015, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio con
visto n. 622 del 21 gennaio 2016, impegno 10636, è stata autorizzata la spesa di euro 50.000.000,00 per il
finanziamento delle attività di ricerca finalizzata relativa all’anno finanziario 2015;
con decreto in data 23 dicembre 2015 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, registrato dall’ufficio centrale di bilancio il 30 dicembre 2015 con visto n. 1287,
si è provveduto alla sostituzione del richiamato decreto in data 24 dicembre 2014 ed alla approvazione, per gli
anni finanziari 2014 – 2015, di un unico bando della ricerca finalizzata in cui sono confluite le somme relative
all’anno finanziario 2014, pari ad euro 85.392.176,05 e quelle relative all’anno finanziario 2015 pari a euro
50.000.000,00 per complessivi euro 135.392.176,05 ;
Con nota prot. n. 0000604-DGRIC – MDS –P del 02/02/2018, il Ministero della Salute ha comunicato a questa
Regione che, in conformità alle decisioni assunte dal Comitato Tecnico Sanitario con provvedimento del 18
gennaio 2018, è stata approvata la graduatoria distinta per tipologia progettuale (Progetti Ordinari, Giovani
ricercatori , Esteri, Cofinanziati del bando di ricerca 2014-2015) unitamente ai relativi finanziamenti. Dalla
predetta graduatoria risultano utilmente collocati i seguenti progetti presentati dalla Regione Puglia:
n.
Codice WF
graduatoria

Tipologia ricerca

Titolo

46

Theory enancing

A transcriptomics-based approach € 411.750,00
for the identification predictive factors and therapeutic targets for delayed graft function in kidney transpalt recipients

GR-201602362239

Finanziamento Ministero Salute

Con apposita convenzione n. 46/GR-2016-02362239, firmata digitalmente dal Direttore dell’Uff. 4 della
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Direzione Generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, dal Dirigente
della Sezione regionale Strategie e Governo dell’Offerta in qualità di rappresentante legale delegato della
Regione Puglia e dal P.I. Dr. Francesco Pesce, il Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca e
dell’Innovazione in Sanità - ha affidato al destinatario istituzionale capofila Regione Puglia, la gestione ed il
Coordinamento del suddetto progetto di ricerca per l’anno 2016, esercizi finanziari 2014-2015, disciplinando,
tra l’altro, le modalità di erogazione del contributo assegnato ammontante complessivamente a € 411.750,00.
Con messaggio ID invio 2018011248 del 01/10/2018, trasmesso con la piattaforma informatica Workflow
della ricerca, il Ministero della Salute ha comunicato l’avvenuta registrazione da parte dell’Ufficio Centrale di
Bilancio della Convenzione stipulata con questa Regione relativamente al progetto GR-2016-02362239.
Come stabilito dall’art. 4 della suddetta Convenzione, dopo il pagamento della prima rata, la seconda rata,
pari a 164.700,00, viene erogata allo scadere dei 18 mesi di attività progettuale previa approvazione della
relazione di cui all’ art. 5 della convenzione;
La terza rata, a saldo del finanziamento, è pari a euro 48.504,15, sarà erogata a conclusione del progetto
previa approvazione della relazione di cui all’art. 7 della convenzione;
Le Aziende Sanitarie destinatarie del finanziamento ministeriale di € 411.750,00 sono le seguenti:
1) U.O. n. 1 – Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari –UOC Nefrologia Dialisi e
Trapianto - P.zza G. Cesare n. 11 – 70124 – Bari per € 180.000,00;
2) U.O. n. 2 – Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti – Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche. Sezione di Nefrologia – Viale Luigi Pinto ,1 – 71122 Foggia (FG) per € 155.750,00;
3) U.O. n. 3 - Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – Sezione di Urologia,
Andrologia e Trapianto - P.zza G. Cesare n. 11 – 70124 – Bari per € 76.000,00;
Con DGR 16 ottobre 2018, n. 1805 è stata apportata – ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs
n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni – la variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2018, 2020, 2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale Finanziario
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, per l’importo di € 411.750,00, correlata ai Progetti di ricerca ex
art. 12 e 12 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i., e con successiva Determina della Sezione SGO si è provveduto alla
liquidazione della 1 rata, come da Convenzione sopra citata.
Con messaggio ID 12/10/2020 è stata trasmessa al Ministero della Salute la relazione intermedia predisposta
dal Dott. Francesco Pesce relativa al progetto GR-2016-02362239.
Con messaggio ID 2020012422 è stata trasmessa al Ministero della Salute la Rimodulazione del Budget GR2016-02362239 e con messaggio ID 2021000646 è stato espresso dal Ministero della Salute il parere medico
favorevole sulla relazione intermedia.
Con messaggio ID Invio: 2021008192 del 21/04/2021 trasmesso con la piattaforma informatica Workflow
della ricerca, il Ministero della Salute ha comunicato l’avvenuta erogazione in data 15 aprile 2021 della somma
di euro 164.700,00 a titolo di II^ rata del finanziamento della ricerca (GR-2016-02362239 - Pagamento II^ rata
- euro 164.700,00).
Con mail del 19/04/2021, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che in data 16/04/2021 con provv.
di entrata n. 594 è stata accreditata dal Ministero della Salute la somma di € 164.700,00 con la causale
“accreditamento GR-2016-02362239 - Rata intermedia”
Poiché le somme stanziate per il 2020 con la DGR 1805/2018 non sono state accertate e impegnate entro
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la fine dell’esercizio e che con provvisorio di entrata è stata accreditata le somme dal Ministero e quindi è
necessaria la variazione di bilancio per stanziare le somme non utilizzate nel 2020 in entrata e in spesa.
Si propone pertanto di adeguare lo stanziamento del capitolo di entrata n. E2035760 e del corrispondente
capitolo collegato in uscita n. U0751080 (Centro di Responsabilità Amministrativa 61.03 – Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta) in virtù di quanto disposto dalla Convenzione in atto con il Ministero della Salute
apportando le necessarie variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2021 per la
somma assegnata pari a € 164.700,00.
Quanto sopra premesso:
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Vista la legge regionale n. 36/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 71/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023;
Tenuto conto 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.
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
di effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 comma
2 del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii., come riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
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e cassa per l’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con
L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Gestione Sanitaria
CRA – 61.03 - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti - Cod. UE: 2 “Altre Entrate“

Capitolo

Titolo
Tipologia

Declaratoria

Variazione in
aumento
P.D.C.F.

E.f. 2021
Competenza e Cassa

E2035760

Finanziamento programmi speciali ex art. 12
c.2 lett. b – D. L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii.

2.101

2.01.01.01.000

+ € 164.700,00

L’importo di € 164.700,00 corrisponde al finanziamento del Ministero della Salute incassato con provvisorio
di entrata n. 594/2021.
Titolo Giuridico : Convenzione con il Ministero della Salute 46-GR-2016-02362239 del 22/08/2018 e successivo
decreto ministeriale di impegno in corso di acquisizione.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata , con debitore certo: Ministero della Salute.

PARTE SPESA
Spesa ricorrente - Cod. Ue 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 13 – Tutela della Salute - Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Missione
Capitolo

Declaratoria

Programma

Variazione in aumento
P.D.C.F.

Titolo
U0751080

Finanziamento programmi speciali ex
art. 12 c.2 lett. b – D. L.vo n. 502/92 e
ss.mm.ii.

13.07.02

E.f. 2021
Competenza e Cassa

2.04.21.02

+ € 164.700,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
All’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6. lett. C) “contributi a rendicontazione” del d.lgs. n. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta ai sensi
dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997:
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1. Di approvare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni – la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023, approvato
con DGR n. 71/2021, per l’importo di € 164.700,00, correlata ai Progetti di ricerca ex art. 12 e 12 bis
del D.Lgs 502/92 e s.m.i., come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
2. Di approvare il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria
Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.L.gs. 118/2011;
4. di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta la registrazione
dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed
inottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario: Roberto Carella

Il Dirigente della Sezione: Giovanni Campobasso

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L’ASSESSORE ALLA SANITA’ E BENESSERE ANIMALE
(Pietro Luigi Lopalco)

LA
-

G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DE L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, di fare propria la
relazione dell’Assessore che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
1. Di approvare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni – la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023, approvato
con DGR n. 71/2021, per l’importo di € 164.700,00, correlata ai Progetti di ricerca ex art. 12 e 12 bis
del D.Lgs 502/92 e s.m.i., come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
2. Di approvare il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria
Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.L.gs. 118/2011;
4. di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta la registrazione
dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed
inottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela della Salute

Ulteriori spese in materia sanitaria

Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese in conto capitale

Tutela della Salute

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

13

TOTALE MISSIONE

7
2

7

Programma
Titolo

CODICE CIFRA:SGO/DEL/2021/00038

Allegato E/1

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

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

in diminuzione

VARIAZIONI

164.700,00
164.700,00

in aumento

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

Missione 13

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

CAMPOBASSO
GIOVANNI
24.06.2021
09:43:13 UTC

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

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

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO2021
(*)

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

in diminuzione

VARIAZIONI

164.700,00
164.700,00

in aumento

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

CODICE CIFRA:SGO/DEL/2021/00038

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SGO

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
21.06.2021

NUMERO
38

VARIAZIONE AL BILANCIO ANNUALE ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.11. PER ISCRIZIONE
RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE: PROGETTI DI RICERCA EX ART. 12 E 12 BIS D.LGS.502/92 E SS.MM.11..

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

Responsabile del Procedimento

Dirigente

Fi
rmato i
i
talm
DR NlCì
m O

. NICOLA

SerialNumber � TINITC � IT

ADI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1116
Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 - 2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
ii. – Applicazione Avanzo Amministrazione – Compensi Comitato Tecnico Regionale istituito con DGR n. 208
del 25 febbraio 2009.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente della Giunta
con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore, confermata dalla Dirigente del Servizio PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente ad
interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue.
Visti
- il Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione, n. 1 del 19 gennaio 2009, che disciplina i regimi
di aiuti regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione
europea; in particolare il Titolo II del citato Regolamento, è denominato “Aiuti ai programmi di investimento
promossi dalle Micro e Piccole Imprese” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione per imprese turistiche, n. 36 del 30 dicembre
2009, che disciplina i regimi di aiuti regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione
preventiva alla Commissione europea; in particolare, il Titolo II del citato Regolamento, è denominato
“Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Piccole Imprese nel settore turistico” e successive
modifiche e integrazioni;
- l’articolo 15, comma 5, dei succitati Regolamenti nn. 1 e 36, che assegna ad un “Comitato Tecnico Regionale”
la funzione di esprimere pareri in ordine all’ammissione alle agevolazioni delle iniziative di investimento
disciplinate dal citato Titolo II e Titolo II Settore Turistico;
- la delibera n. 208 del 25 febbraio 2009 con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, la istituzione
del Comitato Tecnico Regionale, stabilendone composizione, compiti e funzioni nonché ha ritenuto
congruo ragguagliare la misura del compenso spettante al Comitato a quella prevista per i componenti
del Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa Spa, ponendo tale compenso a carico del complesso delle
risorse impegnate per l’attuazione dell’intervento;
- la delibera n. 627 del 21 aprile 2009 con cui la Giunta Regionale ha modificato la composizione del Comitato
Tecnico Regionale;
- i DPGR n. 916/09, n. 1167/09 e n. 634/11, e successive sostituzioni, con cui sono stati nominati i componenti
del Comitato Tecnico Regionale;
- l’AD n. 1105 del 15 dicembre 2009 del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività con cui è stato
approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale;
- la DGR n. 553 del 3 marzo 2010 con cui la Giunta regionale, in considerazione della disposizione normativa
di cui all’art. 15, co. 4, del Reg. reg. n. 36/2009, ha ribadito che il Comitato Tecnico Regionale esprime
pareri, oltre che per le iniziative di investimento disciplinate dal Titolo II del regolamento n. 1 del 19
gennaio 2009 anche per quelle disciplinate dal Titolo II Turismo del regolamento n. 36 del 30 dicembre
2009 e che per tale motivo, ha aumentato il numero delle sedute del Comitato Tecnico Regionale da 12 a
massimo 15 per ogni anno e stabilito, inoltre, che ai Componenti del Comitato Tecnico Regionale residenti
fuori Bari spetta una indennità chilometrica, che è rapportata ad 1/5 del prezzo della benzina verde (giusta
nota del Provveditorato Economato Contratti e Appalti prot. N. 20/8135/E del 1/09/2000);
l’AD n. 273 del 23 marzo 2010 del Dirigente del Servizio Ricerca e competitività con cui è stata approvata
la modifica al regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale;
- l’art. 8 e l’art. 11 della L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 recante: “norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi
nella Regione Puglia” i quali stabiliscono, rispettivamente che a partire dal 1° gennaio 2011 i compensi
sono ridotti del 10% rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010 e che gli stessi non possono
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essere incrementati sino al 31 dicembre 2013 e che il rimborso forfettario per le spese di trasporto è pari
venticinque centesimi di euro per chilometro;
-

l’AD n. 2313 del 02 dicembre 2013 con cui è stata impegnata la complessiva somma di € 400.601,65 in
favore del Comitato Tecnico Regionale sul capitolo di spesa 211095;

- Il Reg. Reg. n. 17 del 30.09.2014 pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06.10.2014 avente ad oggetto:
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione), che all’art. 38 comma 8, prevede l’attribuzione dei compiti
al predetto Comitato di esprimere parere in ordine all’ammissione delle iniziative di agevolazione.
-

l AD n. 1299 del 29 giugno 2016 del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con cui
è stata approvata la modifica al regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale, in
particolare l’art. 9 del succitato Regolamento sul funzionamento del Comitato dispone:
 che ai componenti del Comitato Tecnico regionale spetta un compenso pari ad € 300,00 per ogni
seduta, onnicomprensivo ed al lordo di ogni ritenuta, per un massimo di 15 sedute annue;
 che ai componenti residenti fuori Bari, spetta una indennità chilometrica pari a 0,25 centesimi di
euro al KM;
 che detti compensi che saranno erogati semestralmente.

- L’art. 2 del Regolamento n. 14 del 16.10.2018, il quale ha modificato le funzioni del Comitato Tecnico
Regionale rispetto a quanto disposto con i Regolamenti n. 1 del 19 gennaio 2009 e n. 36 del 30 dicembre
2009, assumendo ora, natura consultiva e di monitoraggio sugli aiuti.

Visti altresì:
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005”;
Visto il DPGR 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture
amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Maia”, - Dipartimenti- Sezioni-Servizi;
Visto il D.P.G.R. n. 22/2021 n. 22: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo
MAIA2.0”;
Vista la DGR n. 799 del 17.05.2021 con cui la Giunta Regionale ha affidato le funzioni ad interim
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla Dott.ssa Elisabetta Biancolillo;
Vista la DD del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31 marzo 2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese alla Dott.ssa Claudia Claudi;
La determina n. 13 del 29 Aprile 2021 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personali e Organizzazione avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale
26 Aprile 2021, n. 674 – “Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 202, n. 22
“Modello Organizzativo MAIA 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere nelle
delle Sezioni del Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 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;
Visto il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
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la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la D.G.R. n. 199 del 08.02.21 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Considerato:
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” che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

Che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Considerato altresì che:
- Con A.D. n. 2473 del 21.12.2018, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, ha disposto il
disimpegno parziale delle somme assunte con AD n. 2313 del 02.12.2013, in particolare dell’impegno n.
2950/2017 dell’importo di € 272.903,04, lasciando inalterati gli impegni n. 2796/2017 e n. 2955/2017
necessari a coprire i compensi per attività pregresse;
- le somme non disimpegnate e lasciate a residuo in sede di riaccertamento ordinario dei residui per
l’esercizio finanziario 2018, non soddisfano il fabbisogno necessario per completare la liquidazione dei
compensi maturati e richiesti dall’ultimo componente del CTR per attività già svolte, ai sensi del R. R. n. 1
del 19 gennaio 2009 e R. R. n. 36 del 30 dicembre 2009 e smi, per le sedute svolte fino a Dicembre 2018.
Rilevato che:
- Per l’esercizio di competenza 2021, al fine di soddisfare l’ultima richiesta di erogazione dei compensi
spettanti ad uno dei componenti del Comitato Tecnico Regionale, per il residuo ’attività svolta fino
al 31.12.2018, si ritiene necessario applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo
complessivo di € 7.530,00 derivante dalle economie vinvolate formatesi negli esercizi precedenti sul
Capitolo di spesa 211095 collegato al capitolo di entrata 2032351.
- Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
specificato:
• € 7.530,00, sul capitolo 211095 “Spese per la liquidazione delle commissioni agli istituti di credito
convenzionati – Mediocredito Centrale Spa e Artigiancassa – per il servizio di gestione fondi pubblici
– D. Lgs. 112/98 art. 19 comma 12” – Capitolo di entrata connesso 2032351;
- apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2021,
nonché pluriennale 2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo di
€ 7.530,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, derivante dalle economie vinvolate formatesi
negli esercizi precedenti sul Capitolo di spesa 211095 collegato al capitolo di entrata 2032351 e la relativa
variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al dcumento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, come di seguito indicato.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

Cassa

+ € 7.530,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

62.07

U0211095

Spese per la liquidazione delle commissioni agli istituti di
credito convenzionati – Mediocredito
Centrale Spa e Artigiancassa – per il
servizio di gestione
fondi pubblici – D.
Lgs. 112/98 art. 19
comma 12”

14.1.1

1.3.2.10

66.03

Fondo di Riserva per
Sopperire a DeficienU01110020
ze di Cassa (Art.51,
L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.01.01

+ € 7.530,00

+ € 7.530,00

- € 7.530,00

Codice della transazione europea: 8
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento 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.
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All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario
corrente si provvederà con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi.
*******
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione.
2. di provvedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D.Lgs. n. 118/2011, derivante dalle economie vinvolate formatesi negli esercizi precedenti sul Capitolo di
spesa 211095 collegato al capitolo di entrata 2032351.
3. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2021 -2023, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.
71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 7.530,00, 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 approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2021-2023.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il funzionario istruttore
(Nunzia Petrelli)

La dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
(Claudia Claudi)

La Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
(Elisabetta Bincolillo)
Il Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai
sensi dell’art. 18 comma 1 del DPGR n. 443/2015 ed ss.mm.ii.
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La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)

Vice Presidente della Giunta
con delega al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)						
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore
al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione.
2. di provvedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D.Lgs. n. 118/2011, derivante dalle economie vinvolate formatesi negli esercizi precedenti sul
Capitolo di spesa 211095 collegato al capitolo di entrata 2032351.
3. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2021 -2023,
al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, approvato con DGR
n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 7.530,00, 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 approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

Biancolillo
Elisabetta
15.06.2021
16:06:47
GMT+01:00
n. protocollo ……….

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

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DENOMINAZIONE

Tipologia

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Industria e Artigianato

Industria e Artigianato
Spese correnti

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

DENOMINAZIONE

SPESE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE MISSIONE

data: …./…../…….
Rif. Proposta di delibera del CMP/DEL/2021/00037

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

14

TOTALE MISSIONE

1
1

14

1

Programma
Titolo

Disavanzo d'amministrazione

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato E/1

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

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

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

7.530,00

7.530,00

7.530,00

7.530,00

7.530,00

7.530,00

7.530,00

in diminuzione

VARIAZIONI

7.530,00

in aumento

7.530,00
7.530,00

7.530,00
7.530,00

7.530,00
7.530,00

7.530,00
7.530,00

in diminuzione

VARIAZIONI

7.530,00
7.530,00

in aumento

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 7 luglio 2021, n. 1117
POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 – 1.2
– 1.3 Asse III Azione 3.1 – 3.5 – 3.7 - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 -2023 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Riprogrammazione delle risorse.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al
Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
d’intesa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria riferisce quanto segue.
VISTI
-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione
dell’Accordo di Partenariato successivamente modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598
dell’8/02/2018;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020” in materia di ammissibilità della spesa;
il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto
2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea dell’8 luglio 2020;
la Deliberazione n. 1091 del 16/07/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la modifica
al Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, a seguito della Decisione di esecuzione C(2020) 4719
della Commissione Europea del dell’8 luglio 2020;
la Deliberazione n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta
di Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di
riprogrammazione del POR, approvato con decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, e confermata la
stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite
nella DGR n.833/2016;
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la DELIBERA CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 con cui, secondo quanto già previsto con
Deliberazione n. 1498 del 17/07/2014, è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR FESRFSE 2014-2020 il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (ora Sezione Programmazione
Unitaria), a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005” ;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
il Decreto del Presidente della Giunta Regione del 10 agosto 2917, n. 483 Atto di organizzazione per
l’attuazione del POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 che disciplina il sistema di gestione per l’attuazione
del Programma Operativo FESR – FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
l’AD n. 16 del 13.02.2018, con cui il Dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale,
in qualità di responsabile delle Azioni 1.3 e 3.7 del PO FESR 2014-2020, ha delegato le funzioni e i
compiti attribuiti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) tranne la f) del DPGR 483/2017, alla
dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi per quanto riguarda le seguenti
sub-azioni: 1.3.c, 1.3.e, 1.3.e, 3.7.b, 3.7.c,3.7.d ed 3.7.e;
l’AD n. 3 del 17.01.2019, con cui il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, in qualità di
responsabile dell’ Azione 3.5 del PO FESR 2014-2020, ha delegato le funzioni e i compiti attribuiti
di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del DPGR 483/2017, alla dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi per quanto riguarda le seguenti sub-azioni: 3.5.d,
3.5.e,3.5.f ed 3.5.g.

Considerato che:
- In linea con il punto 2 della delibera CIPE 10/2015, il POC PUGLIA proposto:
• Concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche del POR approvato da ultimo
con Decisione CE (2020) N. 4719;
• è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti
comunitari per il periodo 2014-2020 e nell’Accordo di Partenariato, ponendosi in un ottica di
piena complementarietà con i medesimi Assi e Azioni del Programma Operativo;
• si basa sul medesimo sistema di gestione e controllo del POR, garantendo il monitoraggio
periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato
(RGS-IGRUE) e prevedendo a tal riguardo il medesimo sistema delle responsabilità del POR;
• Nei casi in cui la dotazione a valere sul POR sia stata assorbita dalle procedure in corso è
possibile stanziare risorse a valere sul POC secondo le modalità già attuare per il POR, ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett c) “contributi a rendicontazione” del
D. Lgs. 118/11.
Rilevato che:
-

Con deliberazione n. 1855 del 30.11.2016 e successivamente con deliberazione n. 477 del 28.03.2017,
la Giunta regionale ha apportato ulteriori variazioni al bilancio regionale per stanziare risorse sulle
Azioni dell’Asse I – Azioni 1.1, 1.2 e 1.3 e dell’Asse III – Azioni 3.1,3.3,3.5,3.6,3.7 e 3.8 a copertura degli
Avvisi Pubblici di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;

-

Con i suddetti provvedimenti, sono stati autorizzati i Responsabili delle Azioni nell’ambito del PO
FESR ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale, la cui titolarità è in capo al Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi quale Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6 e 3.8, la Dirigente della Sezione
Ricerca, innovazione e capacità istituzionale quale responsabile delle azioni 1.3, e 3.7, la Dirigente
della Sezione Internazionalizzazione, quale responsabile della azione 3.5;
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Con DGR n. 1492 del 02.08.2019 di variazione al bilancio 2019-2021, la Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi d’intesa con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, ha ristanziato
le economie di bilancio formatesi negli anni 2017-2018-2019 a seguito di assenza di OGV di entrata e
di spesa, sugli stanziamenti predisposti con la DGR n. 477/2017, a fronte di Avvisi pubblici attivi, sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 e 3.8.

Rilevato altresì che:
-

-

Sulle Azioni del PO FESR 2014-2020 1.1, 1.2, 1.3 e 3.1, 3.5, 3.7 le risorse ad oggi stanziate in bilancio,
anche con fondi FSC 2014-2020 o FSC 2007-2013, sono tutte impegnate o prossime impegnabili a
copertura dei tre Avvisi pubblici PIA Piccole imprese, PIA Medie Imprese e Contratti di Programma, a
seguito del perfezionarsi delle obbligazioni giuridiche;
E’ necessario, pertanto, stanziare per le suddette azioni del PO FESR 2014-2020 ulteriori risorse
siano esse a valere su PO 2014-2020 che sul POC, finalizzate a garantire la copertura finanziaria per
il corrente esercizio finanziario per gli Avvisi pubblici PIA Piccole, PIA Medie Imprese e Contratti di
Programma, come il di seguito esplicitato:
AZIONI PO
1.1
1.2
1.3
3.1
3.5
3.7
totale

Fondi POR
€ 32.082.552,28
€ 2.300.000,00
€ 87.425.458,00
€ 500.000,00
€ 122.308.010,28

Fondi POC
€ 12.506.369,60
€ 60.086.514,36
€

58.104.721,76
€ 2.000.000,00
€ 132.697.605,72

Visti:
−

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

−

l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2019 -2021;

−

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;

−

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

−

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

−

la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
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la D.G.R. n. 199 dell’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.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− Di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2021, nonché pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, dell’importo di come riportato nella “Sezione Copertura
Finanziaria”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di capitoli di spesa nonché la variazione al Bilancio di
Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 per dare copertura
finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma, come di seguito riportato:
Azione 1.1. POC € 12.506.369,60 (Stato € 8.754.458,72 – Regione 3.751.910,88)
Azione 1.2. POR € 32.082.552,28 (UE € 25.666.041,82 – Stato € 4.491.557,32 - Regione € 1.924.953,14)
Azione 1.2. POC € 60.086.514,36 (Stato € 60.086.514,36)
Azione 1.3 POR € 2.300.000,00 (UE € 1.840.000,00 – Stato € 322.000,00 - Regione € 138.000,00)
Azione 3.1 POR € 87.425.458,00(UE € 69.940.366,40 – Stato € 12.239.564,12 - Regione € 5.245.527,48)
Azione 3.1 POC € 58.104.721,76 (Stato € 58.104.721,76)
Azione 3.5 POC € 2.000.000,00 (Stato € 1.400.000,00 – Regione 600.000,00)
Azione 3.7 POR € 500.000,00 (UE € _400.000,00 – Stato € 70.000,00 - Regione € _30.000,00)
Istituzione CNI
Codice identificativo delle
transazioni riguardanti le
risorse dell’Unione Europea di cui al punto 2 All. 7
D. Lgs. 118/2011

Codifica Piano dei
Conti finanziario

capitolo di spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 1.1 – INTERVENTI
DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI R&S PER LO SVILUPPO
DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE 47/2020. QUOTA STATO

14.5.2

8

U.2.03.03.03.000

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL’INNOVAZIONE E DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

14.5.2

7

U.2.03.03.03.000
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Codice identificativo delle
transazioni riguardanti le
risorse dell’Unione Europea di cui al punto 2 All. 7
D. Lgs. 118/2011

Codifica Piano dei
Conti finanziario

capitolo di spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 1.2 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA
DELL’INNOVAZIONE E DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI
RISULTATI DELLA RICERCA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE 47/2020.
QUOTA STATO

14.5.2

8

U.2.03.03.03.000

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.1 –INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

14.5.2

7

U.2.03.03.03.000

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 3.1 –INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE
47/2020. QUOTA STATO

14.5.2

8

U.2.03.03.03.000

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE
47/2020. QUOTA STATO

14.5.2

8

U.2.03.03.03.000

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE
47/2020. QUOTA REGIONE

14.5.2

8

U.2.03.03.03.000

2) APPLICAZIONE DI AVANZO
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 € 11.690.391,50
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.06

62.06

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario 2021

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario 2021

Competenza

Cassa

+
11.690.391,50

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa
(ART. 51, - L.R. n. 28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 1.1 –
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE
47/2020. QUOTA REGIONE

14.5.2

U.2.03.03.03

+3.751.910,88

+3.751.910,88

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2
– – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAIZONE ECONOMICA DELL’INNOVAZIONE E DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI
RISULTATI DELLA RICERCA. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.03

+1.924.953,14

+1.924.953,14

-11.690.391,50
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62.06

U1163130

62.06

CNI

62.06

62.06

CNI

U1163370

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
1.3 – INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE E
L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.03

+138.000,00

+138.000,00

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.1 –INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA
PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL
SISTEMA PRODUTTIVO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.03

+5.245.527,48

+5.245.527,48

POC 2014-2020. PARTE FESRAZIONE 3.5
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL
LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZONE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE 47/2020. QUOTA REGIONE

14.5.2

U.2.03.03.03

+600.000,00

+600.000,00

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.7
– INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI
ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE
PMI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.03

+30.000,00

+30.000,00

BILANCIO VINCOLATO
• Parte I^ - Entrata
CRA: 62.06
- TIPO ENTRATA RICORRENTE

Descrizione capitolo

Codice
UE

Codifica da Piano
dei Conti
Finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione cassa
e competenza e.f.
2021

E4339010

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

1

E.4.02.05.03.001

+€ 97.846.408,22

E4339020

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

1

E.4.02.01.01.001

+€ 17.123.121,44

E4032430

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

2

Capitolo di
entrata

TOTALE

E.4.02.01.01.001

+ 128.345.694,84
+€ 243.315.224,50

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
•

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
• POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
•

Parte II^ - Spesa
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CRA: 62.06
Tipo di spesa: ricorrente
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 1

capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

Codice identificativo delle transazioni
riguardanti le
risorse dell’Unione
Europea di cui al
punto 2 All. 7 D.
Lgs. 118/2011

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 1.1 –
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI
R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE
SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE 47/2020. QUOTA STATO

14.5.2

8

U1161120

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2
– – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAIZONE ECONOMICA DELL’INNOVAZIONE
E DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI
DELLA RICERCA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

14.5.2

U1162120

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2
– – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAIZONE ECONOMICA DELL’INNOVAZIONE
E DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI
DELLA RICERCA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

14.5.2

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 1.2
– INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAIZONE ECONOMICA DELL’INNOVAZIONE
E DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI
DELLA RICERCA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE
47/2020. QUOTA STATO

14.5.2

U1161130

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.3
– INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE E L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA UE

14.5.2

U1162130

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.3
– INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE E L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA STATO

14.5.2

U1161310

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.1
–INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

14.5.2

U1162310

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.1
–INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

14.5.2

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 3.1
–INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE 47/2020.
QUOTA STATO

14.5.2

CNI

CNI

3

4

8

4

8

3

4

8

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

U.2.03.03.03.000

U.2.03.03.03.000

U.2.03.03.03.000

U.2.03.03.03.000

U.2.03.03.03.000

U.2.03.03.03.000

Variazione cassa
e competenza e.f.
2021

+8.754.458,72

+ 25.666.041,82

+ 4.491.557,32

+ 60.086.514,36

+ 1.840.000,00

+ 322.000,00

U.2.03.03.03.000

+69.940.366,40

U.2.03.03.03.000

+12.239.564,12

U.2.03.03.03.000

+58.104.721,76
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capitolo
di spesa

CNI

U1161370

U1162370
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Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

Codice identificativo delle transazioni
riguardanti le
risorse dell’Unione
Europea di cui al
punto 2 All. 7 D.
Lgs. 118/2011

POC 2014-2020. PARTE FESRAZIONE 3.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE 47/2020.
QUOTA STATO

14.5.2

8

U.2.03.03.03.000

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.7
– INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI
ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

14.5.2

3

U.2.03.03.03.000

+400.000,00

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.7 –
INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT
NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

14.5.2

4

U.2.03.03.03.000

+70.000,00

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione cassa
e competenza e.f.
2021

+1.400.000,00

+€
243.315.224,50

TOTALE

La quota di cofinanziamento regionale del POC Puglia necessaria ad assicurare la copertura del presente
provvedimento, pari complessivamente a € 50.653.386,91 è assicurata dalle somme del bilancio vincolato
regionale a valere sui capitoli di spesa 1147030 e 1147031 coerente con le Azioni del POC Puglia 2014-2020
oggetto della presente variazione al bilancio.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;

All’’entrata e alla spesa di cui al presente provvedimento, provvederà il Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, mediante l’adozione di atti, in qualità di Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1
nonché delegata delle Azioni 1.3, 3.5 e 3.7 del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016, nonché del POC
Puglia 2014-2020 giusta DGR n. 1034/2020 ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett.
c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 e smi.
*******
Gli assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione.
2. stanziare le risorse per complessivi € 255.005.616,00 a valere sulle azioni 1.1,1.2,1.3,3.1,3.5 e 3.7 del POR
e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia
Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma, come di seguito specificato:
AZIONI PO

Fondi POR

Fondi POC

1.1

-

€ 12.506.369,60

1.2

€ 32.082.552,28

€ 60.086.514,36

1.3
3.1

€ 2.300.000,00
€

87.425.458,00

€

58.104.721,76
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3.5

€ 2.000.000,00

3.7

€ 500.000,00

totale

€ 122.308.010,28

€ 132.697.605,72

3. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 11.690.391,50 che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
4. di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 20212023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71 del
18.01.2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”.
5. autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria del presente provvedimento la cui titolarità
è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e a porre in essere i conseguenti atti
amministrativi.
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2021-2023.
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 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il funzionario istruttore
(Nunzia Petrelli)

La dirigente del Servizio Incentivi alle
PMI e Grandi Imprese
(Claudia Claudi)

La Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi Responsabile delle Azioni del PO 1.1,1.2 e 3.1 e
Delegata alle Azioni 1.3,3.5 e 3.7
(Elisabetta Biancolillo)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)
I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di DGR osservazioni
ai sensi del DPGR n. 22/2021 ed ss.mm.ii.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
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(Gianna Elisa Berlingerio)

Il Direttore dell’Autorità di Gestione del POR
(Pasquale Orlando)

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

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con il Vice
Presidente,Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione.
2. stanziare le risorse per complessivi € 255.005.616,00 a valere sulle azioni 1.1,1.2,1.3,3.1,3.5 e 3.7
del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi
pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma, come di seguito specificato:
AZIONI PO

Fondi POR

Fondi POC

1.1

-

€ 12.506.369,60

1.2

€ 32.082.552,28

€ 60.086.514,37

1.3

€ 2.300.000,00

3.1

€

87.425.458,00

3.5

€

58.104.721,76
€ 2.000.000,00

3.7

€ 500.000,00

totale

€ 122.308.010,28

€ 132.697.605,72

3. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 11.690.391,50che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
4. di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 20212023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71
del 18.01.2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione
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“Copertura Finanziaria”.
5. autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria del presente provvedimento
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e a porre in essere i
conseguenti atti amministrativi.
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023.
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 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione.
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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$OOHJDWR(
$OOHJDWRQ
DO'/JV

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůDWͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬ
^W^

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

D/^^/KE

ϮϬ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

D/^^/KE

ϭ
ϭ

ϭϰ

sZ//KE/

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

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

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ
&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳϭϭ͘ϲϵϬ͘ϯϵϭ͕ϱϬ

^s/>hWWKKEKD/KKDWd/d/s/d

ϱ
Ϯ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂ
ƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĞůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă
^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϱ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂ
ƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĞůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

dKd>D/^^/KE

ϭϰ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2021

EKD/E/KE

^s/>hWWKKEKD/KKDWd/d/s/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ
Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ
Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

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

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ
Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ

Ͳϭϭ͘ϲϵϬ͘ϯϵϭ͕ϱϬ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ
Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ

Ͳϭϭ͘ϲϵϬ͘ϯϵϭ͕ϱϬ

EdZd

d/dK>K͕d/WK>K'/

EKD/E/KE

d/dK>K

Ϭ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ϭ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dKd>d/dK>K

Ϭ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

d/dK>K

/s

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϮϬϬ

dKd>d/dK>K

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ
DELIBERA N. …. ^Z//KϮϬϮϭ

/s

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϭ͘ϲϵϬ͘ϯϵϭ͕ϱϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϭ͘ϲϵϬ͘ϯϵϭ͕ϱϬ

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

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

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

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϰϯ͘ϯϭϱ͘ϮϮϰ͕ϱϬ
Ϯϰϯ͘ϯϭϱ͘ϮϮϰ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ
Ϯϰϯ͘ϯϭϱ͘ϮϮϰ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϱϱ͘ϬϬϱ͘ϲϭϲ͕ϬϬ
Ϯϰϯ͘ϯϭϱ͘ϮϮϰ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

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

ϭ

Ϯϰϯ͘ϯϭϱ͘ϮϮϰ͕ϱϬ
Ϯϰϯ͘ϯϭϱ͘ϮϮϰ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1118
Programma IPA CBC Italia–Albania–Montenegro 2014-2020 – Modifica DGR 60/2017 – Autorizzazioni
missioni all’estero. Delega all’Autorità di Gestione.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e
confermata dal dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, nella sua funzione di
Autorità di Gestione del Programma IPA CBC Italia‐Albania‐Montenegro 2014-2020, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è stata individuata come Autorità di Gestione (AdG) del Programma Interreg IPA CBC Italia‐
Albania‐Montenegro 2014‐2020.
La Giunta Regionale, con deliberazioni n. 2180/2013 e n. 2394/2015, ha preso atto dell’adozione – da parte
della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia‐Albania‐
Montenegro 2014‐2020.
Con la D.G.R. n. 163/2016 la funzione di AdG del Programma è stata affidata al Direttore pro tempore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.
Con AA.DD. nn. 002_65/2017, 002_90/2019 e 002_14/2020, l’AdG ha, nel tempo, aggiornato l’organizzazione
della propria struttura costituita da dipendenti interni alla Regione Puglia e da un nucleo di assistenza tecnica
composto da due esperti senior.
Come previsto dal Programma e dal Regolamento (UE) n. 1299/2013, l’AdG ha, inoltre, costituito il Segretariato
Congiunto che, a norma dell’art. 23 del Regolamento citato, “assiste l’Autorità di Gestione e il Comitato
di Sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Il Segretariato Congiunto fornisce, inoltre, ai
potenziali beneficiari le informazioni concernenti le opportunità di finanziamento nell’ambito del Programma
di cooperazione, assistendo, altresì, i beneficiari nell’attuazione delle operazioni”.
Le attività di implementazione del Programma necessitano di trasferte all’estero, sia nei Paesi beneficiari
IPA che presso le sedi della Commissione europea, così come in altre sedi europee o internazionali esterne
al Programma, qualora siano utili al raggiungimento degli obiettivi strategici del Programma stesso. La
regolamentazione in vigore relativa alle autorizzazioni per le missioni prevede che sia la Giunta regionale
ad autorizzare preventivamente questa tipologia di trasferte, sia per i dipendenti che per gli amministratori
regionali.
L’Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto, i componenti del Nucleo di Assistenza Tecnica ed il personale
regionale coinvolto a diverso titolo nelle attività del Programma, così come i rappresentanti politici della
Regione Puglia devono, quindi, essere autorizzati a svolgere le missioni all’estero nei Paesi di volta in volta
interessati.
Trattandosi di missioni all’estero collegate all’attuazione di un Programma di cooperazione territoriale europea,
non pianificabili nel dettaglio con congruo anticipo rispetto alla possibilità di procedere alle autorizzazioni
preventive, con la D.G.R. n. 60 del 31/01/2017 la Giunta ha proceduto ad autorizzare anticipatamente a
svolgere le missioni all’estero nel corso dell’attuazione dell’intero Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014-2020 i soggetti a vario titolo coinvolti nell’implementazione delle attività del Programma.
Con la stessa Deliberazione, la Giunta regionale ha, inoltre, delegato il Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, nella sua veste di Autorità di Gestione del Programma
a procedere, ove ricorra il rimborso spese a carico del Programma, alle singole autorizzazioni di volta in volta
necessarie per comporre la delegazione regionale pugliese partecipante ai diversi eventi all’estero.
Successivamente, con la D.G.R. n. 1728 del 22/10/2020, la Giunta ha conferito al dirigente pro tempore della
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale la funzione di Autorità di Gestione del Programma.
Con A.D. n. 17 del 14/01/2021, l’AdG ha aggiornato l’atto di organizzazione della propria struttura, costituita
da dipendenti regionali a tempo indeterminato, impiegati al 100% nell’implementazione delle attività del
Programma e da esperti senior che costituiscono il nucleo di assistenza tecnica.
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Alla luce dei recenti mutamenti intervenuti, che hanno interessato l’AdG del Programma, si rende necessario
modificare la delega alle singole autorizzazioni e aggiornare le autorizzazioni concesse con la D.G.R. n. 60/2017
nei confronti dei seguenti soggetti:
• il Presidente e gli Assessori della Regione Puglia;
• l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Audit e l’Autorità di Certificazione del Programma;
• i dirigenti regionali eventualmente invitati dall’AdG per competenze dirette sui domini tematici relativi
al Programma;
• i dipendenti regionali che operano stabilmente e/o temporaneamente a supporto dell’AdG;
• i componenti del Nucleo di Assistenza tecnica all’AdG;
• i componenti del Segretariato Congiunto del Programma.
Inoltre, considerato che, come previsto dall’art. 32 del Reg. UE 447/2014, l’AdG è attualmente già impegnata
anche nella preparazione del Programma 2021-2027, le autorizzazioni concesse potranno riguardare sia
l’attuale che il futuro periodo di programmazione.
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. e 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 Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
•

di approvare la sua relazione, che qui si intende integralmente riportata;

•

di autorizzare anticipatamente e in modo permanente alle missioni all’estero, necessarie ai fini
dell’implementazione delle attività del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 20142020 e della preparazione del successivo periodo di programmazione 2021-2027:
o
o
o
o
o
o

•

il Presidente e gli Assessori della Regione Puglia;
l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Audit e l’Autorità di Certificazione del Programma;
i dirigenti regionali eventualmente invitati dall’AdG per competenze dirette sui domini
tematici relativi al Programma;
i dipendenti regionali che operano stabilmente e/o temporaneamente a supporto dell’AdG;
i componenti del Nucleo di Assistenza tecnica all’AdG;
i componenti del Segretariato Congiunto del Programma;

di delegare l’Autorità di Gestione pro tempore del Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014-2020 a procedere, ove ricorra il rimborso spese a carico del Programma, alle singole
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autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione regionale pugliese partecipante
ai singoli eventi all’estero;
•

di dare atto che le spese di missione in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano
l’Asse V “Assistenza Tecnica” del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
La funzionaria
P.O. Coordinamento tecnico-amministrativo Asse V del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott.ssa Elina Caroli)

Il dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale
AdG Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott. Crescenzo Antonio Marino)

La sottoscritta Direttora di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.

La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(avv. Gianna Elisa Berlingerio)

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività
economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio
estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo,
Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Delli Noci;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla
legislazione vigente;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1.

di approvare la relazione dell’Assessore Delli Noci, che qui si intende integralmente riportata;

2.

di autorizzare anticipatamente e in modo permanente alle missioni all’estero, necessarie ai fini
dell’implementazione delle attività del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014-2020 e della preparazione del successivo periodo di programmazione 2021-2027:
a. il Presidente e gli Assessori della Regione Puglia;
b. l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Audit e l’Autorità di Certificazione del Programma;
c. i dirigenti regionali eventualmente invitati dall’AdG per competenze dirette sui domini
tematici relativi al Programma;
d. i dipendenti regionali che operano stabilmente e/o temporaneamente a supporto dell’AdG;
e. i componenti del Nucleo di Assistenza tecnica all’AdG;
f. i componenti del Segretariato Congiunto del Programma;

3.

di delegare l’Autorità di Gestione pro tempore del Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014-2020 a procedere, ove ricorra il rimborso spese a carico del Programma, alle
singole autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione regionale pugliese
partecipante ai singoli eventi all’estero;

4.

di dare atto che le spese di missione in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano
l’Asse V “Assistenza Tecnica” del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 20142020;

4bis. porre l’obbligo in capo all’Autorità di Gestione di comunicare con cadenza semestrale alla Giunta
Regionale il rendiconto delle missioni autorizzate ai sensi dei punti che precedono;
5.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1121
Approvazione Convenzione con CORECOM Puglia e altri per la promozione delle attività sociali e culturali
di interesse collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso radiofonico e televisivo alle
trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile
1975 n. 103.

L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Riconoscimento Giuridico ETS e
Monitoraggio RUNTS” così come confermata dalla Dirigente del Servizio Economia sociale, Terzo Settore e
Investimenti per l’innovazione e dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e dal
Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue.
VISTI:
-

-

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2021);
la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

Premesso che:
•

la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere
l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la
partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita
e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione
del principio di sussidiarietà, promuovo e realizzano attività di interesse generale mediante forme di
azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

•

gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recano i principi e i criteri direttivi, generali e particolari,
di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;

•

il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore,
introducendo importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni
di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata
attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova
Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;

•

il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106” ha riformato la disciplina
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nazionale dell’impresa sociale, aprendo importanti prospettive di crescita del sistema delle imprese
sociali sul territorio nazionale e, nei rispettivi contesti regionali, consentendo la attivazione di
significative iniziative per lo sviluppo dell’economia sociale;
•

nel 2020, in forza della “Convenzione per la promozione delle attività sociali e culturali di interesse
collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso radiofonico e televisivo alle
trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14
aprile 1975 n. 103”, gli Enti del Terzo Settore che hanno fruito delle attività di promozione sono risultate
essere n.201 mentre sono state realizzate e messe in onda 21 puntate dei programmi dell’accesso
e “altre 8 sono in fase di registrazione e andranno in onda a partire dal mese di aprile” come da
relazione del CORECOM Puglia acquisita agli atti con prot. AOO_146/PROT/25/03/2021/0003831.

Considerato che:
•

l’articolo 72 del citato codice (D.Lgs. n. 117/2017) disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo
del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma
1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative
di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo
5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

•

l’articolo 73 del codice (D.Lgs. n. 117/2017)
disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali
specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per
le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato
e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991,
n. 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000,
n.383;

•

gli articoli sopra richiamati attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione
annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e
delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di
cui all’articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste;

•

i Programmi regionali PugliaCapitaleSociale 2.0 (Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 – A.D. 633/2018)
e PugliaCapitaleSociale 3.0 (Del. G.R. n.524 del 29/03/2021) sostengono il finanziamento e la
realizzazione dei programmi locali per l’implementazione di attività di interesse generale, promossi
da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in attuazione dell’accordo
Stato-Regione Puglia 27.12.2017 – art. 72 D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”);

•

le attività promosse dagli Enti del Terzo Settore, anche al fine di una capillare diffusione, nonché
della promozione della cultura dell’associazionismo, necessitano di azioni di comunicazione che
garantiscano copertura almeno di carattere regionale;

•

la prossima attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dal Codice del Terzo
Settore, necessiterà di uno sforzo promozionale al fine di divulgare presso gli Enti del Terzo Settore
l’opportunità e le modalità di iscrizione.

Rilevato che:
•

il CORECOM Puglia ha comunicato all’Amministrazione Regionale di aver siglato in data 7 novembre 2018
un protocollo di Intesa con la RAI Puglia per la attuazione delle previsioni di cui all’art. 6, co.1 della L. L. 14
aprile 1975 n. 103 ‘’Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva’’ (di seguito: “L. 103/75”)
che individua spazi di programmazione che la Rai è tenuta riservare in sede regionale a soggetti collettivi
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organizzati (di seguito “Aventi Diritto”) così come specificati dalla legge medesima ai fini dell’esercizio
del diritto ai programmi per l’accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima (di seguito
denominati “Programmi per l’accesso”);
•

la suddetta iniziativa consente di promuovere da un lato, la cultura dell’associazionismo e delle realtà
associative pugliesi e, dall’altro, di migliorare la conoscenza delle misure regionali per l’attivazione di
opportunità a sostegno dell’associazionismo, con specifico riferimento alle organizzazioni del Terzo Settore
che operano per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

•

al fine di mettere a disposizione un adeguato supporto alle realtà del Terzo Settore Pugliese, con prioritario
e specifico riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, che
intendano accedere ai Programmi per l’accesso e contemporaneamente inquadrare tale iniziativa come
uno dei possibili percorsi di crescita formativa e professionale innovativi rivolti ai giovani giornalisti, e
aspiranti tali, pugliesi, con specifico riferimento all’approfondimento del ruolo dell’associazionismo
nei sistemi di welfare locali e a supporto delle filiere istituzionali per il governo locale, si è lavorato,
congiuntamente alla Presidenza e al Servizio Comunicazione Istituzionale, alla definizione di un apposito
schema di convenzione tra Regione Puglia, Co.Re.Com. Puglia, Università degli Studi di Bari - Dipartimento
For.Psi.Com (sede del Master in giornalismo), Ordine dei giornalisti della Puglia e Assostampa per la
realizzazione di un programma integrato di intervento a supporto delle azioni di comunicazione per il
Terzo Settore;

•

dette azioni risultano del tutto coerenti con le “azioni ricerca e monitoraggio a supporto della Riforma del
Welfare mediante partenariato con Università” già previste nella programmazione del Welfare regionale;

•

Il Piano regionale delle Politiche sociali 2017-2020 (“L.r. n. 19/2006, art. 9 e art. 18 – Piano regionale delle
Politiche Sociali IV triennio 2017-2020 – Approvazione del documento tecnico di aggiornamento della
programmazione sociale regionale per il quadriennio 2017- 2020” – Bollettino ufficiale della Regione
Puglia n.14 del 26/01/2018) individua tra gli attori del sistema di welfare plurale i cittadini singoli e
associati definendo le modalità di partecipazione alla definizione degli strumenti di programmazione
locale e regionale;

•

lo Schema di Convenzione (di cui all’Allegato) definisce un modello pugliese di intervento del tutto
innovativo con riferimento alle organizzazioni del Terzo Settore - così come definite all’art. 1 del Codice
del Terzo Settore - per favorire la migliore realizzazione dei Programmi dell’Accesso previsti dall’art. 6
della l. n.103/1975. Tale modello prevede che la Regione Puglia inserisca i programmi dell’accesso
nell’ambito delle misure regionali per la promozione dell’associazionismo, sia attraverso una propria
diretta partecipazione per la promozione di misure regionali a favore del Terzo Settore, sia prevedendo
idonee risorse per assicurare un supporto professionale alle associazioni nella preparazione e conduzione
del programma di accesso, in collaborazione con il Master in Giornalismo gestito dal Dipartimento For.Psi.
Com dell’Università degli Studi di Bari e Ordine dei Giornalisti della Puglia;

•

il supporto professionale verrà assicurato per il tramite:
o

della collaborazione tra l’Ordine dei giornalisti della Puglia che provvederà alla selezione dei
giornalisti attingendo, secondo le indicazioni di Assostampa, alle liste degli iscritti disoccupati
INPGI, i quali dovranno avere comprovata esperienza nella conduzione televisiva e il cui compenso
sarà liquidato secondo i minimi tabellari previsti da contratto FNSI-FIEG.

o

del Dipartimento For.Psi.Com dell’Università degli Studi di Bari e l’Ordine dei Giornalisti, promotori
e responsabili del Master in Giornalismo, che coinvolgeranno n. 10 praticanti del master affiancati
dai 4 giornalisti disoccupati selezionati dall’Ordine dei giornalisti e in possesso di comprovata
esperienza giornalistica televisiva, che avranno funzione di tutor.
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•

per la realizzazione di quanto sopra, la Regione si impegna a corrispondere al Dipartimento For.Psi.
Com, sede del suddetto Master, i fondi necessari alla liquidazione del compenso previsto per i giornalisti
selezionati dall’Ordine regionale, secondo quanto indicato in Convenzione;

•

alla data di cui al presente provvedimento la precedente “Convenzione per la promozione delle attività
sociali e culturali di interesse collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso radiofonico
e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi
della L. 14 aprile 1975 n. 103” (Delibera di Giunta regionale n. 564 del 21/04/2020) ha consentito a n. 211
Enti del Terzo Settore di fruire di questo importante strumento di promozione, realizzando n. 21 puntate
dei “Programmi per l’accesso”, più n. 8 in fase di realizzazione;

•

l’impostazione delle trasmissioni dell’accesso, frutto della convenzione di cui all’oggetto, è diventata
best practice presa ad esempio dagli altri Corecom Italiani. In particolar modo la presenza di giornalisti
professionisti ha favorito la partecipazione delle associazioni e reso il prodotto finale altamente
professionale.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
•

approvare lo schema di convenzione di cui all’Allegato A alla presente proposta di deliberazione,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, approvando, contestualmente l’impegno a dare
copertura alla spesa che sarà sostenuta per la realizzazione dei “programmi per l’accesso”, nella
misura massima di Euro 20.000,00, a valere sulla disponibilità complessiva della “SPESA PER LE
AZIONI DI RICERCA E MONITORAGGIO A SUPPORTO DELLA RIFORMA DEL WELFARE MEDIANTE
PARTNERIATO CON UNIVERSITA’” al CAP 1210002 – FGSA

•

autorizzazione il dirigente a Interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione a disporre
ogni adempimento attuativo e conseguente dal presente provvedimento, nonché a sottoscrivere
la convenzione con gli altri soggetti sottoscrittori

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 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 DELLA L.R. 28/01.”
La copertura finanziaria della spesa deliberata con il presente provvedimento, pari a complessivi 20.000,00
euro è assicurata dal Bilancio Regionale di previsione per l’anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021-2023,
approvato con l.r. n. 36/2020, e dal Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n.71 del 18/01/2021, a valere
sul capitolo 1210002 - Missione 12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato 04. – P.d.C 1.04.01.02 del
Bilancio Autonomo della Regione Puglia.
Agli adempimenti contabili di impegno e di spesa provvederà la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
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L’Assessora al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
•

di approvare lo schema di convenzione per la promozione delle attività sociali e culturali di interesse
collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni
regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103, di
cui all’Allegato A alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Dirigente a Interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione a provvedere
agli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento, nonché a sottoscrivere la
suddetta convenzione con gli altri soggetti sottoscrittori;

•

di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La responsabile P.O. RICONOSCIMENTO GIURIDICO ETS E MONITORAGGIO RUNTS: SERENELLA PASCALI

La Dirigente del Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione: SILVIA VISCIANO

Il Dirigente ad interim della SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE: ANTONIO MARIO LERARIO

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 WELFARE:
VALENTINA ROMANO

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORA AL WELFARE: ROSA BARONE
===================================
Spazio per Eventuale parere della Ragioneria
REGINA STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per la promozione delle attività sociali e culturali di interesse
collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni
regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103, di
cui all’Allegato A alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dirigente a Interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione a provvedere
agli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento, nonché a sottoscrivere la
suddetta convenzione con gli altri soggetti sottoscrittori, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali
modifiche non sostanziali allo schema approvato con il presente provvedimento, che si rendano
necessarie in fase di sottoscrizione;
3. di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A

Schema di Convenzione per la promozione delle attività
sociali e culturali di interesse collettivo delle organizzazioni
del Terzo Settore attraverso l'accesso radiofonico e televisivo
alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n.
103.

Il presente allegato si compone di n. 8 (otto) pagg.,
inclusa la presente copertina

CIFRA: PRI/DEL/2021/00029

Pagina 1 di 8
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Schema di convenzione
tra
Regione Puglia
e
Co.Re.Com. Puglia
e
Università degli Studi di Bari - Dipartimento For.Psi.Com
(sede del Master in giornalismo)
e
Ordine dei giornalisti della Puglia
e
Assostampa
per
la promozione delle attività sociali e culturali di interesse collettivo delle organizzazioni del Terzo
Settore attraverso l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103.

2
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La Regione Puglia (di seguito “Regione”), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31-33,
rappresentata da ___________________
e
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia (di seguito "Co.Re.Com."), con sede in Bari,
Via Paolo Lembo, 40/F -, rappresentato da________________
e
Il Dipartimento For.Psi.Com dell’Università di Bari, sede del Master in giornalismo, con sede in Bari,
Via Crisanzio 42, rappresentato da _____________________
e
l’Ordine dei giornalisti della Puglia, con sede in Bari, Strada Palazzo di Città 5, rappresentato da
______________________
e
Assostampa, con sede in Bari, strada Palazzo di città, 5, rappresentata da ________________
Premesso che:
 l’art. 6. 6, co. 1 della L. 14 aprile 1975 n. 103 ''Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva'' (di seguito: “L. 103/75”), individua spazi di programmazione che la
Rai è tenuta riservare in sede regionale a soggetti collettivi organizzati (di seguito “Aventi
Diritto”) così come specificati dalla legge medesima ai fini dell’esercizio del diritto ai
programmi per l'accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima;
 in relazione a quanto sopra previsto, la legge n. 103/75 stabilisce che gli Aventi Diritto
devono presentare apposita domanda indirizzata al Co.Re.Com. competente a mezzo della
quale richiedere la partecipazione ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale
denominati “Programmi dell’Accesso” e poter svolgere, alle condizioni espressamente
previste, attività di comunicazione e promozione delle proprie attività attraverso le
trasmissioni innanzi indicate;
 così come previsto dalla legge n. 103/75 il Diritto ai Programmi per l'Accesso è riservato ai
seguenti Aventi Diritto:









organizzazioni associative delle autonomie locali;
sindacati nazionali;
confessioni religiose;
enti ed associazioni politiche e culturali;
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
gruppi etnici e linguistici;
altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali,
provinciali e comunali);
 movimenti politici.

 il Co.Re.Com., ai sensi del “Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle
trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico” approvato
con deliberazione Co.Re.Com. n. 6 del 29 maggio 2007 e pubblicato sul Bollettino della
Regione Puglia (B.U.R.P.) N. 100 del 12/07/2007 (di seguito “Regolamento”), in ottemperanza
alla Legge n. 223/90, art. 7, comma 1, riceve e gestisce le richieste degli aventi diritto che
3
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intendono esercitare il diritto per l’accesso ai programmi radiotelevisivi RAI realizzati con
mezzi propri ovvero realizzati con la collaborazione gratuita dalla Sede RAI;
 in data 7 novembre 2018 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra RAI Puglia e Corecom
Puglia per la definizione delle modalità di attuazione della previsione normativa di cui
sopra, stabilendo che per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale in
Puglia, la RAI si avvale della propria Sede Regionale per la Puglia.
Considerato che:
 la Regione Puglia sostiene lo sviluppo delle organizzazioni del Terzo Settore, come
individuate dal D.Lgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), il rafforzamento delle reti
solidali e ne promuove le iniziative di innovazione sociale e le attività sociali e culturali
rivolte a fornire risposte mirate ai bisogni delle persone e delle comunità, il rilancio del
ruolo dell’associazionismo nelle filiere locali di produzione dei servizi, e a tal fine utilizza le
risorse di cui all’art. 72-73 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché ulteriori risorse del Bilancio
regionale;
o l’articolo 73 del suddetto D.Lgs. n. 117/2017 disciplina le ulteriori risorse finanziarie
statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti
al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle
attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266;
dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge
7.12.2000, n.383;
o i Programmi regionali PugliaCapitaleSociale 2.0 (Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 –
A.D. 633/2018) e PugliaCapitaleSociale 3.0 (Del. G.R. n. 524 del 29/03/2021)
sostengono il finanziamento e la realizzazione dei programmi locali per
l’implementazione di attività di interesse generale, promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale in attuazione dell’accordo StatoRegione Puglia 27.12.2017 – art. 72 D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo
Settore”);
o la prossima attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dal
Codice del Terzo Settore, necessiterà di uno sforzo promozionale al fine di divulgare
presso gli Enti del Terzo Settore l’opportunità e le modalità di iscrizione;
o le attività promosse dagli Enti del Terzo Settore, anche all’interno dei citati
programmi regionali, al fine di una capillare diffusione, nonché della promozione
della cultura dell’associazionismo, necessitano di azioni di comunicazione che
abbiano copertura almeno regionale;
o le attività degli Enti del Terzo Settore, promuovendo la cultura dell’attivismo civico,
dell’associazionismo, rientrano coerentemente all’interno di una visione complessa
di welfare, in cui le associazioni come i singoli, apportano un contributo qualificante
nelle azioni a supporto della Riforma del Welfare;
o le attività regionali a supporto della Riforma del Terzo Settore, coinvolgendo quasi
4.500 enti del terzo settore tra Organizzazioni di volontariato e Associazioni di
promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, necessitano di adeguata
promozione e divulgazione;
o il Piano regionale delle Politiche sociali 2017-2020 (“L.r. n. 19/2006, art. 9 e art. 18 –
Piano regionale delle Politiche Sociali IV triennio 2017-2020 – Bollettino ufficiale
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della Regione Puglia n.14 del 26/01/2018) individua tra gli attori del sistema di
welfare plurale i cittadini singoli e associati, definendo le modalità di partecipazione
alla definizione degli strumenti di programmazione locale e regionale;
o nel corso del 2020 la sperimentale “Convenzione per la promozione delle attività
sociali e culturali di interesse collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore
attraverso l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n.
103” (Delibera di Giunta regionale n. 481/2019), ha consentito a n. 211 Enti del Terzo
Settore di fruire di questo importante strumento di promozione, realizzando n. 29
puntate dei “Programmi per l’accesso”, una vetrina di grande rilievo e valore per il
carattere regionale che riveste;
il Master in giornalismo dell’Università di Bari, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei
giornalisti della Puglia, con il precipuo scopo di formare e favorire l’inserimento
professionale dei propri studenti;
l’Ordine dei giornalisti della Puglia, con lo scopo di sovrintendere alle operazioni di
selezione dei professionisti e di indicare i criteri per l'individuazione dell'equo compenso;
il Corecom, con lo scopo di partecipare ad una best practice che potrà trovare applicazione
anche presso altri Corecom;
Assostampa, con lo scopo di promuovere l’inserimento professionale di giornalisti
disoccupati in un momento di forte crisi occupazionale, offrendo un’occasione di rientro nel
mondo del lavoro di figure altamente professionalizzate.

Con DGR n. ________ del ________ è stato approvato lo schema di convenzione___________
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
Articolo 1
Oggetto
1. Obiettivo della presente Convenzione è la definizione di un modello regionale pugliese di
intervento per favorire la migliore realizzazione dei Programmi dell’Accesso previsti dall’art. 6 della
l. n.103/1975, per il tramite delle seguenti azioni:
 promozione della cultura dell’associazionismo e promozione delle realtà associative
presenti sul territorio regionale;
 miglioramento della conoscenza delle misure regionali per l’attivazione di opportunità a
sostegno dell’associazionismo, con specifico riferimento alle organizzazioni del Terzo
Settore che operano per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5
del D. Lgs. n. 117/2017;
 individuazione di percorsi di crescita formativa e professionale innovativi rivolti ai
giovani giornalisti, e aspiranti tali, pugliesi, con specifico riferimento
all’approfondimento del ruolo dell’associazionismo nei sistemi di welfare locali e a
supporto delle filiere istituzionali per il governo locale.
2. In vista della realizzazione delle suddette azioni, la presente convenzione troverà applicazione
nella terza annualità (2021), con riferimento alle organizzazioni del Terzo Settore così come definite
all’art. 1 del Codice del Terzo Settore, nonché alle azioni di promozione della Regione Puglia,
inerenti la divulgazione dei contenuti della Riforma del Terzo Settore (L.n. 106/2016 e D.lgs. 117/17
e smi.), come pure iniziative di carattere regionale che abbiano rilevanza per gli Enti del Terzo
5
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Settore.
Art. 2
Impegni delle parti
Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si impegnano per quanto di rispettiva
competenza a:
1. Il Corecom Puglia, in ottemperanza della normativa vigente in materia e come disciplinato dal
Regolamento n. 6 del 29 maggio 2007, regola la partecipazione di soggetti collettivi organizzati alle
trasmissioni televisive di RAI Puglia.
2. Il Corecom esamina le richieste di accesso pervenute dagli aventi diritto, ne valuta l’ammissibilità
e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni televisive, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo
messo a disposizione dalla sede regionale della RAI, secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Il
Corecom svolge, inoltre, attività di vigilanza sulla corretta messa in onda da parte della RAI e sul
rispetto del divieto, per i soggetti ammessi di inserire pubblicità commerciale nei programmi,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La Regione Puglia inserisce i programmi dell’accesso nell’ambito delle misure regionali per la
promozione dell’associazionismo, di cui agli artt. 72-73 del D.Lgs. n. 117/2017, prevedendo idonee
risorse per assicurare un supporto professionale alle associazioni nella preparazione e conduzione
del programma di accesso, in collaborazione con il Master in Giornalismo gestito dal Dipartimento
For.Psi.Com dell’Università degli Studi di Bari e Ordine dei Giornalisti della Puglia.
4. La Regione Puglia altresì promuoverà, dandone informativa in tal senso al Corecom Puglia, la
conoscenza dei Programmi dell’accesso presso le strutture regionali, al fine di promuoverne
l’impiego per la promozione di misure regionali in favore dell’associazionismo pubblico e privato
operante in tutte le principali aree di policy. A tal fine è data facoltà alla Regione Puglia di proporre
al Corecom, tematiche relative all’eventuale accorpamento degli spazi televisivi così come previsto
dall’art. 6 del regolamento. Il Corecom si riserva la facoltà di accogliere la proposta.
5. L’Ordine dei giornalisti della Puglia provvederà alla selezione dei giornalisti attingendo, secondo
le indicazioni di Assostampa, alle liste degli iscritti disoccupati INPGI, i quali dovranno avere
comprovata esperienza nella conduzione televisiva e il cui compenso sarà liquidato secondo i
minimi tabellari previsti da contratto FNSI-FIEG.
Il Dipartimento For.Psi.Com dell’Università degli Studi di Bari e l’Ordine dei Giornalisti, promotori e
responsabili del Master in Giornalismo, coinvolgeranno in ciascuna annualità n. 10 praticanti del
master affiancati da 4 giornalisti disoccupati selezionati dall'Ordine dei giornalisti e in possesso di
comprovata esperienza giornalistica televisiva, che avranno funzione di tutor. I giornalisti insieme
agli studenti cureranno la preparazione della trasmissione, con le domande ed eventuali piccoli
video e/o filmati di repertorio (che devono essere messi a disposizione del Corecom Puglia) o su
materiali forniti dalle associazioni. I giornalisti selezionati saranno contrattualizzati dal Master in
giornalismo.
Il Corecom Puglia trasmetterà al Master in giornalismo, periodicamente, i dati di coloro i quali
richiederanno l’intervento della figura del conduttore a supporto della realizzazione della
trasmissione nei tempi utili.
6
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6. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 5, si conviene che qualsivoglia obbligazione di
natura economico-giuridica verrà definita e conclusa tra Regione Puglia e soggetto titolare del
Master in Giornalismo, con espressa esclusione della competenza del Corecom Puglia. A tal fine, la
Regione si impegna a corrispondere al Dipartimento For.Psi.Com, sede del suddetto Master, i fondi
necessari alla liquidazione del compenso previsto per i giornalisti selezionati dall’Ordine regionale.
Tali fondi sono stati calcolati nella misura di euro 20.0000,00. Pertanto, l’effettiva liquidazione del
suddetto compenso avverrà ad avvenuta devoluzione dell’importo da parte della Regione al
suddetto Dipartimento.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che ai soggetti aventi diritto nei cui confronti verranno
espletate le attività del presente accordo, è riconosciuta la mera facoltà di avvalersi di tale
supporto nella conduzione dei programmi, stante lo scopo di favorire al meglio l’informazione e la
promozione delle attività di soggetti medesimi per il tramite di una veste altamente professionale.
Pertanto, ove tali soggetti ritenessero invece di autogestire direttamente la propria proposta
attraverso i canali Rai potranno liberamente procedere alla fruizione dell’Accesso come previsto da
norma di legge.
ART. 3
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata di dodici mesi decorrenti dalla data di messa in onda delle
Trasmissioni dell’accesso e potrà essere rinnovato_______________.
ART. 4
Referenti della Convenzione
Per la gestione e realizzazione delle attività connesse alla presente convenzione, le Parti designano
i seguenti referenti:
Per la Regione Puglia, ____________________
Per il Corecom Puglia, ________________________
Per il Dipartimento For.Psi.Com dell’Università di Bari, _________________
Per l’Ordine dei giornalisti della Puglia, _____________________
Per Assostampa, ______________________________
In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile
con comunicazione scritta.
Bari,
Comitato Regionale per le Comunicazioni
La Presidente

Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale attiva e Innovazione
Firmato digitalmente da:Antonio M
ario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Quest
o certificato rispetta le raccoma
ndazioni previste dalla Determina
zione Agid N. 121/2019
Data:22/06/2021 16:48:23
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Dipartimento For.Psi.Com - Università di Bari
Il Direttore

Assostampa
Il Presidente

8

Ordine dei giornalisti della Puglia
Il Presidente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1123
“Progetto TO BE READY, Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014-2020. CUP
B35D19000050007. Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del decreto
legislativo n. 118/2011.”

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile/PO di
Sub. Az. 5.1.d – 5.2.a – 5.2.c POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, dott. Francesco Vito Ronco, confermata dal
dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è partner del progetto TO BE READY (The flOod and Big
firE foREst, prediction, forecAst anD emergencY Management) a valere sull’Asse 3 “Protezione ambientale,
gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio”, Obiettivo specifico 3.1 “Aumentare
le strategie di cooperazione transfrontaliera sui paesaggi dell’acqua”, a valere sul bando per Progetti
Tematici del Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020, per un importo
totale pari ad euro 5.893.686,49;
- la quota spettante alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è pari ad euro 1.189.999,95; dette
risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari IPA e per il 15% dal cofinanziamento
nazionale che, a mente della delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, è coperto dal Fondo di
Rotazione – ex Legge n. 183/1987;
- per effetto di tale ripartizione, alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, spettano euro
1.011.499,96 derivanti dai fondi Comunitari IPA ed euro 178.499,99 corrispondenti al cofinanziamento
nazionale (Fondo di Rotazione);
Considerato che:
- con la deliberazione n. 2179 del 27.11.2019 la Giunta regionale ha preso atto dell’approvazione e
ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020 del progetto TO BE READY del quale la Sezione Protezione Civile della Regione
Puglia è partner ed ha approvato la variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e del corrispettivo
pluriennale 2019-2021;
- con la deliberazione n. 291 del 10.03.2020 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022 e del corrispettivo pluriennale 2020-2022;
- essendo il titolo giuridico ancora valido, è necessario riscrivere in entrata e in spesa le somme non
accertate e non impegnate negli esercizi precedenti per l’importo totale di euro 526,403,25;
- si rende necessario, inoltre, provvedere ad apportare alcune ulteriori modifiche al budget inizialmente
previsto relativo alle diverse tipologie di spese per il progetto TO BE READY;
Visti:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 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’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 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”;
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-

la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 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 di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

Per quanto sopra indicato, si rende necessario disporre, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto
legislativo n. 118/2011, una variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021-2023, per stanziare le somme relative al progetto
TO BE READY non accertate e non impegnate negli esercizi precedenti per l’importo totale di euro 526,403,25,
come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito
indicato:
BILANCIO VINCOLATO
42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
C.R.A.
07 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari.
Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa

Capitolo

Declaratoria

Codifica Piano
Conti

E2103007

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME, Trasferimenti correnti da Regione Molise – quota IPA (85%)

E.2.01.01.02.001

€ 45.442,48

E2103008

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-Al-ME, Trasferimenti correnti da Autorità
di Gestione Regione Puglia - quota nazionale (15%)

E.2.01.01.02.001

€ 8.119,27

E4022863

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME, Contributi agli investimenti da
Regione Molise - quota IPA (85%)

E.4.02.01.02.001

€ 401.915,28

E4022864

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME, Contributi agli investimenti da
Autorità di Gestione Regione Puglia - quota nazionale (15%)

E.4.02.01.02.001

€ 70.926,22

TOTALE

€ 526.403,25

Titolo giuridico che supporta il credito: Partnership Agreement sottoscritto dal dirigente della Sezione
Protezione Civile - Regione Puglia in data 15 luglio 2019.
Debitori certi: Regione Molise, in qualità di partner capofila del progetto TO BE READY, via Genova 11 - 86100
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Campobasso, C.F. 00169440708 (per la quota dell’85%) e Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC Italia
- Albania - Montenegro 2014-2020, Lungomare Nazario Sauro n. 33, 70100 - Bari, C.F. 800172107027 (per la
quota del 15%).

PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Codice UE: 3 per i capitoli relativi alla quota 85% e 4 per i capitoli relativi alla quota 15%
CAPITOLO

U1160362

U1160862

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME IRAP
per indennità e spese per staff interno, quota IPA
(85%)
Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME IRAP
per indennità e spese per staff interno, quota nazionale (15%)

Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

19.2.1

U.1.02.01.01

€ 332,18

19.2.1

U.1.02.01.01

€ 58,62

U1160363

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per staff interno, quota IPA (85%)

19.2.1

U.1.01.01.01

€ 1.954,01

U1160863

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per staff interno, quota nazionale (15%)

19.2.1

U.1.01.01.01

€ 344,83

19.2.1

U.1.01.02.01

€ 466,85

19.2.1

U.1.01.02.01

€ 82,39

U1160364

U1160864

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Contributi sociali a carico dell’ente per spese per staff
interno, quota IPA (85%)
Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Contributi sociali a carico dell’ente per spese per staff
interno, quota nazionale (15%)

U1160365

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
generali quota IPA (85%)

19.2.1

U.1.03.01.02

€ 3.326,03

U1160865

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
generali, quota nazionale (15%)

19.2.1

U.1.03.01.02

€ 586,95

U1160366

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per consulenze, quota IPA (85%)

19.2.1

U.1.03.02.10

€ 1.415,49

U1160866

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per consulenze, quota nazionale (15%)

19.2.1

U.1.03.02.10

€ 249,79

19.2.1

U.1.03.02.11

€ 5.185,00

19.2.1

U.1.03.02.11

€ 915,00

U1160367

U1160867

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per prestazioni professionali e specialistiche, quota
IPA (85%)
Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per prestazioni professionali e specialistiche, quota
nazionale (15%)

U1160369

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per software, quota IPA (85%)

19.2.2

U.2.02.03.02

€ 280.500,00

U1160869

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per software, quota nazionale (15%)

19.2.2

U.2.02.03.02

€49.500,00

19.2.1

U.1.03.02.02

€ 32.762,92

19.2.1

U.1.03.02.02

€ 5.881,69

19.2.2

U.2.02.01.01

€ 84.440,28

U1160370

U1160870

U1160371

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta, quota IPA (85%)
Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta, quota nazionale (15%)
Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, quota IPA (85%)
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U1160871

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, quota nazionale (15%)

19.2.2

U.2.02.01.01

€ 14.901,22

U1160372

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per attrezzature, quota IPA (85%)

19.2.2

U.2.02.01.05

€ 31.875,00

U1160872

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per attrezzature, quota nazionale (15%)

19.2.2

U.2.02.01.05

€ 5.625,00

U1160373

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per hardware, quota IPA (85%)

19.2.2

U.2.02.01.07

€ 5.100,00

U1160873

Progetto TO BE READY, INTERREG IPA IT-AL-ME Spese
per hardware, quota nazionale (15%)

19.2.2

U.2.02.01.07

€ 900,00

TOTALE

€ 526.403,25

Le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il dirigente della Sezione Protezione Civile provvederà all’accertamento delle entrate e all’impegno della
spesa derivante dal presente provvedimento con successivi atti 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 decreto
legislativo n. 118/2011 concernente i “contributi a rendicontazione”.
Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 7/1997, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo:

DISPOSITIVO
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
di reinscrivere in entrata e in spesa le somme non accertate e non impegnate negli esercizi precedenti;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con legge regionale n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 71/2020, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente atto;
di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal decreto legislativo n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente
deliberazione;
di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n.
13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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La PO Sub. Az. 5.1.d – 5.2.a – 5.2.c
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
(dott. Francesco Vito Ronco)					

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

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Imperio)						

Il Presidente
(dott. Michele Emiliano)					

LA GIUNTA REGIONALE

− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di reinscrivere in entrata e in spesa le somme non accertate e non impegnate negli esercizi precedenti;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con legge regionale n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 71/2020, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del decreto legislativo 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 dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal decreto legislativo n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
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5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente
deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n.
13/1994.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

Tipologia

TOTALE TITOLO

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4
200

TITOLO
Contributi agli investimenti

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

2

101

Tipologia

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

1

472.841,50
472.841,50
526.403,25
526.403,25

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

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

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla De
terminazione Agid N. 121/2019
Data:17/06/2021 11:18:01

526.403,25
526.403,25

472.841,50
472.841,50

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

53.561,75
53.561,75

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

VARIAZIONI
in diminuzione

53.561,75
53.561,75

in aumento

526.403,25
526.403,25

526.403,25
526.403,25

526.403,25
526.403,25

526.403,25
526.403,25

472.841,50
472.841,50

53.561,75
53.561,75

in aumento

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Spese in conto capitale

Cooperazione territoriale
Spese correnti

RELAZIONI INTERNAZIONALI

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2

Titolo

2

2
1

19

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera PRC/DEL/2021/00019
SPESE

Allegato E/1
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
PRC

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
19

DATA
30.06.2021

"PROGETTO TO BE READY, PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA# ALBANIA# MONTENEGRO 2014-2020. CUP
B35D19000050007. VARIÀZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011."

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

Responsabile del Procedimento

Firmatc:Pfil9'lftflmente da

NlCOLA �fflN0

SerialNumber =
TINITC = IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1133
Comune di MASSAFRA. “ADEGUAMENTO ALLA Iª VARIANTE AL PIANO DI ZONA 167 – II COMPRENSORIO”
ADOTTATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERA N. 157 DEL 07.08.2019”. Proponente: COMUNE DI
MASSAFRA – PARERE PAESAGGISTICO ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p), approvato con Delibera di Giunta
Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- la DGR n. 1514 del 27.07.2015 “Documento di indirizzo – Linee interpretative per l’attuazione del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015 – Approvazione”;
- l’art. 5.03 delle NTA del PUTT/p “Parere Paesaggistico”;
- l’art. 106 delle NTA del PPTR “Disposizioni Transitorie”.
Premesso che:
- Con DGR n. 946 del 20.05.2014 (pubblicata sul BURP dell’11.06.2014 n. 74) è stato rilasciato, ai sensi
dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/p, per la “Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 -2°
comprensorio” il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni e indirizzi.
- Con Delibera n. 183 del 09.10.2015 la Giunta Municipale di Massafra ha approvato definitivamente la
“Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 -2° comprensorio”, individuando i lotti edificabili
con esclusione dei lotti stralciati a seguito dell’acquisizione dei pareri in materia ambientale e paesaggistica
dei soggetti competenti, quali Soprintendenza, Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio, Regione
Puglia – Servizio Ecologia. Con detta Delibera n. 183/2015 la Giunta Municipale si è riservata, inoltre, di
adottare un ulteriore provvedimento di variante utile a salvaguardare i diritti edificatori con recupero delle
volumetrie dei lotti stralciati, considerata l’impossibilità di attuare in parte una delle prescrizioni impartite
con la DGR n. 946/2014.
- Con Delibera n. 157 del 07.08.2019 la Giunta Municipale ha adottato, ai sensi dell’art. 21 della LR
56/1980, il progetto di “Adeguamento della I variante al PdZ 167/62 – II comprensorio”. Tale proposta,
oltre a recepire le prescrizioni poste dai diversi Enti Competenti, ha previsto, con riferimento alla prima
prescrizione di cui alla DGR 946/2014, di delocalizzare i corpi di fabbrica 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, senza
disporli, come prescritto “parallelamente alla strada via Gallo in adiacenza alla stessa (eventualmente con
schemi aggregativi a “C”), creando continuità lungo la via Gallo, e al contempo fondale prospettico alle vie
ad essa perpendicolare”, ma riorganizzando i suddetti corpi di fabbrica posti a Est di Via Gallo su un sistema
di viabilità che si riconnette alle esistenti strade poste ad Ovest di via Gallo, ciò al fine di superare le criticità
di cui alla DGR 946/2014, ovvero per evitare la frammentazione delle reti insediative esistenti con il nucleo
urbano e per creare una adeguata relazione organica con la trama insediativa e viaria dei contesti urbani
prossimi all’area d’intervento.
- Con nota prot. n. 31590 del 05.08.2020, acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio
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con n. 145/6122 del 24.08.2020, il Comune di Massafra ha presentato istanza di parere paesaggistico ex
art. 5.03 delle NTA del PUTT/p per l’”Adeguamento della I variante al PdZ 167/62 – II comprensorio”,
rappresentando quanto segue:
“(…) avendo ottenuto il Piano in questione il relativo parere paesaggistico di cui all’art. 5.03 delle NTA
del PUTT/P, espresso dal servizio assetto del territorio della Regione Puglia con deliberazione della
Giunta regionale 946 del 20.05.2014, la proposta in esame di adeguamento alla 1^ variante sconta la
verifica di coerenza con le norme del PUTT/p, cosi come disposto dall’art. 106 delle NTA del PPTR.”
Preso atto del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A).
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PUTT/p. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Preso atto che:
- Con Determinazione del Dirigente Servizio VIA E VINCA 19 gennaio 2021, n. 7, (pubblicata sul BURP
dell’21.01.2021 n. 11) è stato determinato di: “NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione
appropriata per il PIANO DI ZONA 167 – II° COMPRENSORIO - ADEGUAMENTO DELLA 1^ VARIANTE
APPROVATA AI PARERI ACQUISITI proposto dal Comune di Massafra ai fini della procedibilità ex art. 7 lett.
a) del RR 18/2013”.
- Con nota prot. n. 089/4799 del 31.03.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in attuazione delle
previsioni del comma 7.3 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, ha comunicato che per il
“PIANO DI ZONA 167 - 2° COMPRENSORIO - ADEGUAMENTO DELLA 1^ VARIANTE APPROVATA AI PARERI
ACQUISITI” si è conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del r.r. 18/2013.
Richiamato l’art. 5.03 “Parere Paesaggistico” delle NTA del PUTT/p che prevede:
“1. I piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti
pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di
iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell’aspetto esteriore
dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo
n.490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché’ compresi nei piani di cui al
punto 6 dell’art.2.05 e/o nelle aree di cui agli artt.2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possono essere approvati
senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi del presente Piano.
2. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se
non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria
dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano per la proposta
di “Adeguamento alla I variante al piano di zona 167 – II comprensorio” come adottata dalla GM con
Delibera n. 157 del 07.08.2019 i presupposti di fatto e di diritto per la revisione delle prescrizioni di cui alla
DGR n. 946/2014 come riportate nel Parere Tecnico allegato (ALLEGATO A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché dell’allegato A al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’articolo 4 – comma 4 –
lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. DI REVISIONARE, per il progetto di “Adeguamento della I variante al PdZ 167/62 – II comprensorio”,

adottato dalla Giunta Comunale di Massafra con Delibera n. 157 del 07.08.2019, fermo restando il parere
rilasciato ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/p con DGR n. 946 del 20.05.2014, le prescrizioni di
cui alla stessa DGR n. 946/2014, così come riportate al punto (Conclusioni) del Parere Tecnico allegato
(ALLEGATO A).
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

al proponente Comune di MASSAFRA.

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

Il Funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla
presente proposta di DGR.
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Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Assetto del territorio e
Paesaggio.
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione.
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI REVISIONARE, per il progetto di “Adeguamento della I variante al PdZ 167/62 – II comprensorio”,

adottato dalla Giunta Comunale di Massafra con Delibera n. 157 del 07.08.2019, fermo restando il parere
rilasciato ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/p con DGR n. 946 del 20.05.2014, le prescrizioni di
cui alla stessa DGR n. 946/2014, così come riportate al punto (Conclusioni) del Parere Tecnico allegato
(ALLEGATO A).
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

al proponente Comune di MASSAFRA.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2021/00033
Comune di MASSAFRA. “ADEGUAMENTO ALLA Iª VARIANTE AL PIANO DI ZONA 167 – II
COMPRENSORIO” ADOTTATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERA N. 157 DEL
07.08.2019”. REVISIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA DGR N. 946/2014
Proponente: COMUNE DI MASSAFRA
PARERE TECNICO
(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
PREMESSO CHE
- Con nota protocollo n. 15928 del 15.05.2013, acquisita al protocollo dell’allora Servizio
Assetto del Territorio (oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) con n.
145/4811 del 24.05.2013, il Comune di Massafra, così come disposto dall’allora Servizio
Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) con Determinazione Dirigenziale n.
238 del 23.10.2012, ha trasmesso la richiesta di “parere paesaggistico” ai sensi dell’art.
5.03 delle NTA del PUTT/P, per la realizzazione della “Variante relativa al
completamento del Piano di zona 167 -2° comprensorio”. La documentazione trasmessa
risulta costituita dai seguenti elaborati:








-

Tav 1 - Inquadramento territoriale su rilievo aerofotogrammetrico e stralcio catastale -sc 1:2000;
Tav 1a - Inquadramento territoriale sul programma di fabbricazione - sc 1:2000;
Tav 2 (agg. dicembre 2012) - Planovolumetrico - sc 1:2000;
Tav 3 (agg. dicembre 2012) – Sovrapp. Piano di zona su ortofoto - sc 1:1000;
Tav 4 (agg. dicembre 2012) – Aree per gli standard - sc 1:1000;
Relazione Tecnica Paesaggistica;
Copia Determinazione Dirigenziale n.238 del 23.10.2012.

Con DGR n. 946 del 20 maggio 2014 (pubblicata sul BURP dell’11.06.2014 n. 74) è stato
rilasciato ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/p per la “Variante relativa al
completamento del Piano di zona 167 -2° comprensorio” il parere paesaggistico
favorevole con le seguenti Prescrizioni e Indirizzi:
 “al fine di evitare la frammentazione delle reti ecologiche ed insediative esistenti sia la con la

campagna contermine che con il nucleo urbano, si provveda a:
- delocalizzare i corpi di fabbrica individuati nella TAV 3 con i numeri 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a. In
particolare le aree così liberate dovranno essere destinate esclusivamente a verde
salvaguardando i segni e le tecniche della conduzione agricola. I suddetti corpi di fabbrica, al
fine di connettere l’impianto planimetrico del Piano Particolareggiato con il tessuto urbano
esistente, siano disposti parallelamente alla strada via Gallo in adiacenza alla stessa
(eventualmente con schemi aggregativi a “C”), creando continuità lungo la via Gallo, e al
contempo fondale prospettico alle vie ad essa perpendicolare;
- traslare il corpo di fabbrica indicato con la sigla 20a in direzione nord-sud a ridosso della
zona parcheggio, allineandolo con il corpo di fabbrica adiacente indicato con il 19a;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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- connettere la viabilità di piano con quella esistente anche attraverso la realizzazione di
percorsi pedonali e/o ciclabili con relativi spazi di sosta ombreggiati e illuminati;
 in relazione alla formazione boschiva cartografata dal PPTR e ricadente nel Parco Urbano non
sono ammissibili interventi che comportano:
- trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli
interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni
degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche
quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia
forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono
inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie
faunistiche autoctone;
- allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- nuova edificazione;
- apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla
gestione e protezione dei complessi boscati;
- impermeabilizzazione di strade rurali;
- realizzazione di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il
recupero dei rifiuti;
- realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta
eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada
esistente;
- nuove attività estrattive e ampliamenti;
- eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza
ecologica e paesaggistica;
- realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.
Sono ammissibili in relazione alla formazione boschiva cartografata dal PPTR e ricadente nel Parco
Urbano interventi che comportano:
- miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di
materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di
attraversamento per la fauna;
- realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione
dei suoli ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti;
- divisione dei fondi mediante: (i) muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto
dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi; (ii) siepi vegetali realizzate
con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte
da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona; (iii) in ogni caso con la previsione di un
congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
 al fine di assicurare la valenza ecologica della compagine boschiva, sia prevista per l’area ad
essa contigua e ricadente nel Parco Urbano:
- la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti;
- la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al
tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
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luoghi e non comportino l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di
mitigazione degli impatti;
- la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (aree di sosta, parcheggi, aree di pertinenza dei
lotti), esclusivamente con:
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego
di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante
delle stesse superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la
ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree
destinate a parcheggio esse dovranno comunque essere dotate di piantumazioni autoctone
di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
 sia previsto il generale mantenimento delle alberature autocotone e il loro relativo reimpianto
nella stessa area d’intervento qualora queste ricadano in corrispondenza dei manufatti in
progetto. In particolare, così come prescritto dalla Determinazione Dirigenziale n.238 del
23.10.2012 del Servizio Ecologia, sia “prodotta una relazione contenente un censimento
dettagliato, asseverato ai sensi del DPR 445/2000 da un tecnico competente abilitato
(agronomo, forestale, ecc.) e conforme alla vigente regolamentazione regionale, di tutti i
soggetti arborei presenti nell’area d’intervento, ai fini della determinazione dell’eventuale
carattere di monumentalità ai sensi della Lr 14/2007; in tale relazione sia altresì indicato il
numero di esemplari che interferiscono con il progetto (…)”;
 realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell’area)
evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature
eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o
alberature;
 garantire l'accesso ai piani interrati preferibilmente con scale interne e/o se esterne aderenti ai
manufatti. Le rampe d’accesso ai piani interrati o seminterrati degli edifici residenziali siano
realizzate con una sezione non superiore ai m. 3,50 e delimitate da pareti verdi ricoperte da
specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate direttamente o indirettamente alla
muratura;
Indirizzi:
 al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R.
n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
- sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti
che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione
sostenibile delle acque meteoriche;
- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni
mediante la riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso:
 la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine
rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l’esposizione alla radiazione solare
delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature
verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole,
pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate
ecc;
 l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
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 la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da
materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed
ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e
dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e
pedonale nelle ore calde.
 nel caso di utilizzo di “Fonti Energetiche Rinnovabili” per gli edifici di nuova costruzione si potrà
inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).
 In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico
esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non
compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in
maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel
contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
- l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo
nelle pubbliche discariche;
- l’uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso,
deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle
d’intervento;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi
ecc…) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori
paesistici del sito.”

-

Con Delibera di Giunta Municipale n. 183 del 09.10.2015 è stata approvata
definitivamente la suddetta “Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 2° comprensorio”, individuando i lotti edificabili con esclusione dei lotti stralciati a
seguito dell’acquisizione dei pareri in materia ambientale e paesaggistica, quali
Soprintendenza, Regione Puglia – Ufficio Paesaggio, Regione Puglia – Ufficio VAS, e si è
fatta riserva di adozione di ulteriore provvedimento di variante utile a salvaguardare i
diritti edificatori con recupero delle volumetrie dei lotti stralciati.

CONSIDERATO CHE
- Con nota prot. n. 8763 del 23.02.2018, acquisita al prot. di questa Sezione con n.
145/1723 del 02.03.2018 il Comune ha rappresentato che:
"(…) Il consiglio comunale di Massafra, con deliberazione 183 del 9.10.2015 approva
definitivamente la prima variante al PDZ della zona 167, con riserva di adozione di
ulteriore provvedimento utile a superare le prescrizioni e gli indirizzi dei pareri già
acquisiti. Sulla scorta di tale indirizzo è stata predisposta la seconda variante al PdZ
della zona 167, con la quale sostanzialmente si rendono coerenti le previsioni
insediative del Piano alle prescrizioni, condizioni e indirizzi contenuti nei pareri
acquisiti, con una sola eccezione.
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L’eccezione è riferita alla prima prescrizione con indirizzo contenuta nel parere
paesaggistico di cui alla deliberazione della giunta regionale 946/2014, per la sola
parte riferita alla disposizione delle cubature da delocalizzare (….corpi di fabbrica
individuati nella TAV 3 con i numeri 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a.) da porre”…parallelamente
alla strada via Gallo in adiacenza alla stessa (eventualmente con schemi aggregativi
a “C”, creando continuità lungo la via Gallo, e al contempo fondale prospettico alle
vie ad essa perpendicolare.”
La prescrizione in esame è attuabile per la parte riferita alla traslazione delle
cubature dei corpi di fabbrica individuati, mentre non è attuabile l’indirizzo della
delocalizzazione lungo via Gallo, per i seguenti motivi:
la revisione delle tipologie edilizie, benché progettabile, non consentirebbe, dato
lo spazio disponibile, l’allocazione lungo via Gallo di tutte le cubature oggetto di
delocalizzazione;
fermo restando quanto precisato al punto precedente, la formazione di tipologie
a “C” determinerebbe una forte riduzione degli spazi di pertinenza
condominiale, nonché una ulteriore parcellizzazione della proprietà e
conseguente difficoltà di distribuzione delle quote volumetriche di competenza
dei diversi assegnatari.
Le precedenti difficoltà renderebbero di fatto il piano inattuabile.
In alternativa, la seconda variante propone la localizzazione di tutte le cubature da
delocalizzare, mediante sopraelevazione di alcuni dei fabbricati, previsti dal Piano,
comunque nei limiti dell’altezza massima prevista dalle NTA del vigente PdF.
(…)
La soluzione prospettata soddisfa la prescrizione regionale di delocalizzare i corpi di
fabbrica individuati nelle Tav. 3 con i numeri 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e nel contempo
risulta urbanisticamente più vantaggiosa rispetto all’indirizzi reginale, per i seguenti
motivi:
- non si modificano le tipologie edilizie previste in progetto,
conseguentemente non si riducono gli spazi di competenza condominiale e
non si verificano ulteriori parcellizzazioni delle proprietà;
- non vi è ulteriore consumo di suolo;
- vi è estrema facilità nella distribuzione delle quote volumetriche di
competenza degli assegnatari.
(….)
Per tutto quanto evidenziato ed al fine di non aggravare il procedimento, si inviano gli
elaborati progettuali costituenti la seconda variante al PdZ della zona 167 – II
comprensorio – affinché ne possa essere dichiarata la coerenza con le prescrizioni e
indirizzi impartiti, specificando che il silenzio protratto oltre 30 giorni dal ricevimento
della presente, sarà considerato da questo Ente come assenso e consentirà l’avvio
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della procedura di approvazione della variante al PdZ in quanto meramente
adeguativa ai pareri acquisiti.
-

Con nota prot. n. 145/1894 del 09.03.2018, questa Sezione in relazione alla suddetta
nota ha rappresentato che:
“… nella DGR 946/2014 si ritiene di poter esprimere il parere favorevole ai sensi
dell’art 5.03 delle NTA del PUTT/P, subordinatamente a prescrizioni “il cui rispetto
deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica”, resta nelle
competenze del Comune in sede di approvazione del piano in oggetto e in sede di
Autorizzazione Paesaggistica la verifica della rispondenza del progetto alle
prescrizioni in detta sede impartite.
Considerato che non vi sono disposizioni normative che prevedano l'istituto del
silenzio-assenso per i pareri in materia paesaggistica invocato dal Comune, al fine di
voler meglio chiarire gli aspetti progettuali richiamati nella suddetta nota nello spirito
di leale collaborazione tra enti si invita codesto Comune a partecipare all'incontro
presso gli uffici regionali in data 19.03.2018 ore 10.30.”

-

Con nota prot. n. 19303 del 16.04.2019, acquisita al prot. di questa Sezione con n.
145/5227 del 25.06.2019, il Comune, facendo seguito agli incontri presso gli uffici
regionali, ha trasmesso gli elaborati della “2^ variante al P.d.Z. 167/62 - 2°
comprensorio” rappresentando quanto segue:
“Gli allegati progettuali relativi alla seconda variante del PdZ dell’area 167 – II
comprensorio – del comune di Massafra, sono stati redatti nel rispetto di tutte le
prescrizioni e indirizzi dei pareri acquisiti e tengono in considerazione la necessità
della giusta integrazione tra l’impianto urbanistico del nuovo contesto con cui il
tessuto urbano consolidato confinante.
E’ stata posta particolare attenzione al coordinamento della struttura viaria del
nuovo impianto con il reticolo viario esistente e confinante garantendo la continuità
visiva delle quinte stradali e l’integrità dei coni visivi.
Si ritiene pertanto, che la seconda variante al PdZ così come predisposta, sia
pienamente coerente con le prescrizioni e indirizzi contenuti nei parei acquisiti e per
tali motivi possa essere considerati come mero adeguamento a questi ultimi,
Per tutto quanto evidenziato ed al fine di non aggravare il procedimento, si inviano gli
elaborati progettuali costituenti la seconda variante al PdZ della zona 167 – II
comprensorio – affinché ne possa essere dichiarata la coerenza con le prescrizioni e
indirizzi impartiti.”

-

Con nota prot. n. 26879 del 03.06.2019, acquisita al prot. di questa Sezione con n.
145/5315 del 28.06.2019, il Comune di Massafra facendo seguito alla suddetta nota n.
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19303 del 16.04.2019 con cui sono stati inoltrati gli elaborati tecnici relativi alla “2^
variante al P.d.Z. 167/62 - 2° comprensorio” ha trasmesso la Delibera n. 98 del
31.05.2019 con cui la GM ha formalizzato con presa d’atto i contenuti dei suddetti
elaborati tecnici;
-

Con nota prot. n. 145/5385 del 02.07.2019, questa Sezione in relazione alla suddetta
nota ha rappresentato che:
“(…) visti gli elaborati relativi alla elaborazione della "II^ variante al Piano di Zona 167
- 2° comprensorio" e la formalizzazione approvata dal Comune con Delibera n. 98 del
31.05.2019, si chiede a codesto Comune di esplicitare quale procedimento abbia
inteso attivare con la suddetta Delibera di Giunta Comunale, atteso che, come già
rappresentato nella nota della sezione scrivente n. 1894 del 09.03.2018, la Giunta
Regionale con Delibera n. 946 del 20 maggio 2014 ha ritenuto di poter esprimere per
la "I^ variante al Piano di Zona 167 - 2° comprensorio" il parere favorevole ai sensi
dell’art 5.03 delle NTA del PUTT/P, subordinatamente a prescrizioni “il cui rispetto
deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica”, ciò fermo
restando, nelle competenze del Comune in sede di approvazione del piano in oggetto
e in sede di Autorizzazione Paesaggistica, la verifica della rispondenza del progetto
alle prescrizioni in detta sede impartite.
Qualora codesto Comune intenda acquisire il parere di compatibilità paesaggistica ai
sensi dell'art. 96.1.d delle NTA del PPTR per la soluzione inviata con nota n. 19303 del
16.04.2019 si rileva pregiudizialmente che la stessa si configura come un nuovo
"parziale" assetto planovolumetrico del "Piano di Zona 167 - 2° comprensorio" per
l'appunto formalizzato dal Comune con Delibera n. 98 del 31.05.2019 come "II^
variante" e che pertanto la suddetta dovrà essere sottoposta a specifica adozione e
correlati adempimenti di cui all'art. 21 della LR 56/1980.
Si richiamano altresì (ove applicabili alla fattispecie puntale) gli adempimenti di cui
all'art. 89 del DPR 380/2001 e alla normativa in materia ambientale di cui alla LR
44/2012 e al RR 18/2013.”

DATO ATTO CHE
- Con Delibera n. 157 del 07.08.2019 la Giunta Municipale, ritenuto di dover avviare l’iter
dell’adozione e conseguente approvazione degli adeguamenti alla “I variante al piano di
zona 167 – II comprensorio” seguendo le procedure previste dall’art. 21 della legge
regionale n. 56/80, ha adottato il progetto di adeguamento della “I variante al PdZ
167/62 – II comprensorio” - ai pareri acquisiti. Detto adeguamento è composto dai
seguenti elaborati tecnici:






Tavola R Relazione Tecnica
Tavola 1 Confronto tra Varianti;
Tavola 2 Prescrizione degli Enti;
Tavola 3 Planovolumetrico – Sezioni;
Tavola 4 Planovolumetrico con Ortofoto e coni visivi;
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-

-

Tavola 5 Aree per gli Standard;
Tavola 6a Pianta delle tipologie edilizie;
Tavola 6b Pianta delle tipologie edilizie;
Tavola 7a Urbanizzazioni primarie – Fogna bianca;
Tavola 7b Urbanizzazioni primarie – Impianto idrico;
Tavola 7c Urbanizzazioni primarie – Rete gas - metano;
Tavola 7d Urbanizzazioni primarie – Fogna nera;
Tavola 7e Urbanizzazioni primarie – Pubblica illuminazione;
Tavola 7f Urbanizzazioni primarie – Rete telefonica e trasmissione dat

Con nota prot. n. 2528 del 16.01.2020, acquisita al prot. di questa Sezione con n.
145/374 del 21.01.2020, il Comune di Massafra ai fini dell’acquisizione del parere di
competenza ha trasmesso la suddetta Delibera n. 157 del 07.08.2019 con i seguenti
elaborati:
NOME File

IMPRONTA MD5

R2.pdf

01f818e565355a667ca1c2c601e31144

Relazione tecnico illustrativa.pdf

352b87960257c7338b17bb6954f15500

TAVOLA 1.pdf

2215aa36f975ba34573c917e63e7e849

TAVOLA 2.pdf

2d9f767ea269f1e2bc28a589a6421c8e

TAVOLA 3.pdf

8f08517f863fd32fe8c3f54ef67aacf9

TAVOLA 4.pdf

16b3d37cd31f8ceb3bad924c5e647399

TAVOLA 5.pdf

b444b48f036d3246e46eb25be4734948

TAVOLA 6a.pdf

72569dea9d9839ba261f12bef42a8228

TAVOLA 6b.pdf

2ab2113381e3ddb1ede64b964dc36434

TAVOLA 7a.pdf

d630c982cc2e26f1a46689f86c46dbcc

TAVOLA 7b.pdf

cd95dd4cc51488157ca2d47f4f230707

TAVOLA 7c.pdf

73754d20c74fb2896cb09af44191c6b0

TAVOLA 7d.pdf

373fde955bd3085fab0770ecc703fd6e

TAVOLA 7e.pdf

ffd7ccdfda1b881a52c9cf0e975fb36b

Con nota prot. n. 31590 del 05.08.2020, acquisita al prot. di questa Sezione con n.
145/6122 del 24.08.2020, il Comune di Massafra ha rappresentato quanto segue:
“Facendo seguito alla nota prot. n. 2528 pec del 17/1/2020, si precisa che, avendo
ottenuto il Piano in questione il relativo parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle
NTA del PUTT/P, espresso dal servizio assetto del territorio della Regione Puglia con
deliberazione della Giunta regionale 946 del 20.05.2014, la proposta in esame di
adeguamento alla 1^ variante sconta la verifica di coerenza con le norme del PUTT/p,
così come disposto dall’art. 106 delle NTA del PPTR. Si comunica che con nota/pec del
25/2/2020 prot. n. 9496, il Piano di adeguamento proposto, in quanto ricadente in
area SIC/ZPS, è stato trasmesso al Servizio VIA/VINCA – Regione Puglia - per
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l’acquisizione del parere di competenza. Tale parere regionale resta propedeutico ai
fini del previsto procedimento VAS, in quanto validante l’assoggettabilità alla
registrazione in applicazione dell’art. 7.2 lett. A)VII del Regolamento regionale
18/2013 e della L.R. 44/2012. Per quanto concerne il parere previsto dall’art. 89 del
DPR 380/2001 si comunica che allo stato non sono modificate le condizioni
geomorfologiche del territorio e che l’Ufficio regionale – Servizio Lavori Pubblici, con
nota prot. n. 41219 del 4/5/2010, di cui si allega copia, ha già espresso il proprio
parere favorevole al Piano.”
-

Con nota prot. n. 4457 del 28.01.2021, acquisita da questa Sezione con n. 145/785 del
28.01.2021, il Comune di Massafra ha trasmesso la Determinazione del Dirigente
Servizio VIA e VINCA 19 gennaio 2021, n. 7 (pubblicata sul BURP dell’21.01.2021 n. 11)
con cui è stato determinato di:
“NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il PIANO
DI ZONA 167 – II° COMPRENSORIO - ADEGUAMENTO DELLA 1^ VARIANTE
APPROVATA AI PARERI ACQUISITI proposto dal Comune di Massafra ai fini della
procedibilità ex art. 7 lett. a) del RR 18/2013”.

-

Con nota prot. n. 11283 del 04.03.2021 acquisita da questa Sezione con n. 145/1939 del
04.03.2021, il Comune di Massafra ha comunicato che:
“Facendo seguito alle precedenti note si comunica che questo ufficio in data odierna
ha provveduto alla registrazione telematica del P.diZ., quale piano escluso dalla
procedura di VAS in applicazione dell’art 7 del regolamento regionale n. 18/2013; La
registrazione è avvenuta con attribuzione del codice VAS-1732-reg-073015-008.”

-

Con nota prot. n. 089/4799 del 31.03.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in
attuazione delle previsioni del comma 7.3 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
n. 18, ha provveduto ad effettuare una ricognizione dei piani urbanistici comunali per i
quali risulta avviata la registrazione ai sensi del comma 7.4 del r.r. 18/2013 - nel periodo
03.03.2021 – 30.03.2021 e ha comunicato che per il “PIANO DI ZONA 167 - 2°
COMPRENSORIO - ADEGUAMENTO DELLA 1^ VARIANTE APPROVATA AI PARERI
ACQUISITI” si è conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del r.r.
18/2013.

(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO)
Dalla documentazione trasmessa e, in particolare, dalla “Relazione Tecnica Illustrativa –
Marzo 2019” si rileva quanto segue:
“il progetto di adeguamento è stato sviluppato secondo i seguenti concetti:
- rispettare le prescrizioni degli Enti;
- rispettare le caratteristiche ed i valori ambientali del luogo;
- mantenere la coerenza con le linee di sviluppo dell’edificato circostante.
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In adempimento alle prescrizioni degli Enti:
 sono stati delocalizzati i lotti indicati con i numeri 16a, 17a, 18a, 19a, 22a, 23a, 24a,
25°. Tali lotti precedentemente erano previsti nell’area interessata dalla presenza di
un bosco misto di latifoglie. Per assicurare la tutela dell’habitat e delle specie i lotti
sono stati delocalizzati nella zona ad ovest dell’area boschiva; per quest’ ultima e
per le aree limitrofe ad essa connesse si prevede un’area a parco urbano,
salvaguardando gli elementi esistenti ed identitari del bosco.
 sono stati delocalizzati i volumi dei lotti con i numeri dall’ 1a al 9a compreso,
previsti nell’ area nord-est, che è di particolare interesse paesaggistico per la
presenza di ulivi, alcuni secolari. Tali volumi sono stati recuperati in sopraelevazione
e distribuiti nei lotti posti più a sud, ovvero nella zona ad est della Via V. Gallo. Nei
lotti della I Variante in cui erano previsti edifici alti 9 + 1 metri, nel progetto di
adeguamento si sviluppano per un’altezza di 15 + 1 metri. Le aree così liberate
saranno destinate a parco pubblico salvaguardando dal punto di vista paesaggistico
gli ulivi presenti e i segni agrari esistenti, quali i muretti a secco.
 è stato traslato il corpo di fabbrica 20a in direzione sud allineandolo al fabbricato
previsto nel lotto 19°.
Delocalizzando i volumi previsti nella zona nord del comparto e progettando in loro
sostituzione delle aree verdi con destinazione di parchi urbani, oltre a rispettare i valori
ambientali del luogo, si realizzerà una fascia filtro tra il costruito e gli elementi esistenti
oltre il perimetro del comparo, ovvero la campagna e il paesaggio naturale.
Il nuovo impianto ha come finalità urbanistica quella di completare il tessuto urbano
dell’area posta a nord ovest del comparto e quella posta ad est. Per quest’ ultima zona
particolare attenzione è stata posta per connettere il nuovo impianto planimetrico con
il tessuto urbano esistente; infatti i nuovi assi stradali perpendicolari alla via V. Gallo
nascono in continuità con le vie già esistenti perpendicolari alla suddetta Via,
lasciando, in questo modo, i coni visivi inalterati.
La progettazione urbanistica è stata sviluppata mirando alla connessione delle varie
funzioni connotabili di un quartiere residenziale: la residenza, il verde, la viabilità e i
parcheggi. In particolare si prevede la creazione, ove possibile, di parcheggi nelle
viabilità esistenti o di nuova previsione, di prevedere, ovunque possibile, delle zone
verdi, nonché di accorpare il più possibile gli spazi pubblici al fine di migliorarne la
pubblica fruizione.
In considerazione della limitatezza superficiale di alcuni lotti, della loro
frammentazione e difficoltà d’accesso, in alcuni casi è stato necessario, per motivi di
praticabilità urbanistica ed edilizia, accorpare due o più superfici di proprietà attigue
creando un solo lotto, la cui volumetria realizzabile è stata individuata come somma
delle volumetrie scaturenti dalle aree costituenti il lotto; tale volume potrà essere
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richiesto sia come unica progettazione complessiva, sia singolarmente, in base alla
quota di proprietà.
In tal modo a nessun proprietario è stata assegnata una volumetria maggiore di quella
allo stesso spettante in base all’indice di fabbricabilità territoriale della zona, né una
volumetria minore, con ciò applicando di fatto il principio altamente democratico della
perequazione urbanistica.
La tipologia edilizia che si vuole realizzare è quella plurifamiliare in linea con massimo
n.5 piani fuori terra, la cui organizzazione è individuata nella Tavola n.3
“Planivolumetrico”.

Tavola 1 Confronto tra Variante e Progetto di Adeguamento

Tavola 2 Prescrizione degli Enti
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(SISTEMA DELLE TUTELE PAESAGGISTICHE)
(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)
Cosi come rappresentato nella DGR n. 946 del 20 maggio 2014 si rileva che l’area oggetto
d’intervento ricade nell’area perimetrata come “territorio costruito” ai sensi dell’ art. 1.03
delle NTA del PUTT/p poiché: “risulta inclusa in uno strumento urbanistico esecutivo (Piano
particolareggiato approvato con DPGR n.1897 del 27.07.1977) alla data del 06.06.1990.”
(Istruttoria rapporti con il PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del vigente PPTR approvato con DGR n. 176 del
16.02.2015 si rileva che l’intervento ricade in un’area qualificata come:
- Struttura Idro - geomorfologica:
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento non è interessata da beni paesaggistici della
suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento è
interessata marginalmente da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta
struttura, nel dettaglio dal “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.”
denominato Gravina di S. Marco sottoposto alle misure di salvaguardia e di
utilizzazione di cui all’art. 67 delle NTA del PPTR.
- Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento è interessata da beni paesaggistici della
suddetta struttura nel dettaglio da “Boschi” sottoposto alle prescrizioni di cui all’art.
62 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento è
interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio
dall’Area di rispetto dei boschi” e dai “Siti di rilevanza naturalistica” (ZSC “Aree
delle Gravine”), sottoposti rispettivamente alle misure di salvaguardia e di
utilizzazione di cui all’art. 63 e art. 73 delle NTA del PPTR.
- Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento è interessata dal bene paesaggistico “Immobili
e le aree di notevole interesse pubblico” e precisamente dalla “Dichiarazione di
notevole interesse pubblico di una zona in comune di Massafra” decretato il
02.08.1977 a dalla integrazione delle “Dichiarazioni di notevole interesse pubblico
della zona delle gravine del Petruscio, Capo Gavito, Giulieno, Portico del Ladro,
Colombato, Madonna della Scala e S. Marco sita nei comuni di Massafra e Mottola”
decretata il 01.08.1985, e sottoposte alle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del
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-

PPTR nonché alla disciplina d'uso rispettivamente della scheda PAE 089 e della
scheda PAE 150;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento è
interessata da un ulteriore contesto paesaggistico della suddetta struttura, nel
dettaglio dalla “Strada panoramica” denominata SS581 sottoposto alle misure di
salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Preliminarmente, entrando nel merito dell’Adeguamento alla I variante al piano di zona
167 – II comprensorio” come adottato dalla GM con Delibera n. 157 del 07.08.20, in
relazione alle prescrizioni di cui alla DGR n. 946 del 20 maggio 2014 (pubblicata sul BURP
dell’11.06.2014 n. 74) con cui è stato rilasciato il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA
del PUTT/p, il Comune ha ritenuto nella Delibera n. 98 del 31.05.2019 di presa d’atto degli
elaborati e sulla scorta delle indicazioni contenute nella delibera di approvazione n. 183 del
09.10.2015 che il progetto fosse coerente con le previsioni insediative del Piano alle
prescrizioni, condizioni e indirizzi contenuti nei pareri acquisiti, con una sola eccezione:
- “l’eccezione è riferita alla prima prescrizione con indirizzo contenuta nel parere
paesaggistico di cui alla deliberazione della giunta regionale 946/2014, per la sola
parte riferita alla disposizione delle cubature da delocalizzare (… corpi di fabbrica
individuati nella Tav. 3 con i numeri 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a) da porre “… parallelamente
alla strada via Gallo in adiacenza alla stessa (eventualmente con schemi aggregativi a
“C”, creando continuità lungo la via Gallo, e al contempo fondale prospettico alle vie ad
essa perpendicolare”;
-

la prescrizione in esame è attuabile per la parte riferita alla traslazione delle cubature
dei corpi di fabbrica individuati, mentre non è attuabile l’indirizzo della delocalizzazione
lungo via Gallo, per i seguenti motivi: a) la revisione delle tipologie edilizie, benché
progettabile, non consentirebbe, dato lo spazio disponibile, l’allocazione lungo via Gallo
di tutte le cubature oggetto di delocalizzazione; b) fermo restando quanto precisato al
punto precedente, la formazione di tipologie a “C” determinerebbe una forte riduzione
degli spazi di pertinenza condominiale, nonché una ulteriore parcellizzazione delle
proprietà e conseguente difficoltà di distribuzione delle quote volumetriche di
competenza dei diversi assegnatari.

-

le precedenti difficoltà renderebbero di fatto il piano inattuabile. - in alternativa, la
seconda variante propone la localizzazione di tutte le cubature da delocalizzare,
mediante sopraelevazione di alcuni dei fabbricati previsti dal Piano, comunque nei
limiti dell’altezza massima prevista dalle NTA del vigente PdF.

-

i fabbricati oggetto di sopraelevazione sono quelli che nel piano approvato e vigente
non raggiungevano il numero dei piani e l’altezza massima consentita.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

13

49953

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

-

la soluzione prospettata soddisfa la prescrizione regionale di delocalizzare i corpi di
fabbrica individuati nella Tav. 3 con i numeri 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a e nel contempo
risulta urbanisticamente più vantaggiosa rispetto all’indirizzo regionale, per i seguenti
motivi:

-

non si modificano le tipologie edilizie previste in progetto, conseguentemente non si
riducono gli spazi di competenza condominiale e non si verificano ulteriori
parcellizzazione delle proprietà; - non vi è ulteriore consumo di suolo;

-

vi è estrema facilità nella distribuzione delle quote volumetriche di competenza degli
assegnatari

-

gli allegati progettuali relativi alla seconda variante del PdZ dell’area 167 – II
comprensorio del comune di Massafra, sono stati redatti nel rispetto di tutte le
prescrizioni e indirizzi dei pareri acquisiti, a meno dell’eccezione precedentemente
specificata;”

Considerato che, al paragrafo (Valutazione della compatibilità paesaggistica) di cui alla DGR
n. 946 del 20 maggio 2014 per la “Variante relativa al completamento del Piano di zona 167
-2° comprensorio”, viene rappresentato quanto segue:
“(…) si rileva che l’assetto morfologico-funzionale della trasformazione insediativa
proposta, con particolare riferimento alla zona posta a Est della strada (prolungamento
di via Gallo), stante anche quanto rappresentato dal Comune con nota protocollo n.
15928 del 15.05.2013, non definisce nell’impianto planimetrico una adeguata relazione
organica tanto con le componenti del territorio agrario presenti in punto di fatto nel
quadrante settentrionale a confine dell’area d’intervento, quanto con la trama
insediativa e viaria dei contesti urbani prossimi all’area d’intervento.
Pertanto la Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio
poiché non prevede la continuità e la permeabilità fisica e funzionale tra il nuovo
intervento e gli insediamenti e poiché non assicura la continuità con le reti insediative
ed ecologiche esistenti nella proposta progettuale all’esame risulta parzialmente in
contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli
immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il “Documento
regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei
piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto
urbano” e con le “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle
periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)”.
Al fine di superare le suddette criticità nonché, “al fine di evitare la frammentazione delle
reti ecologiche ed insediative esistenti sia la con la campagna contermine che con il nucleo
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urbano” così come riportato al paragrafo (Prescrizioni e Indirizzi) della DGR n. 946 del 20
maggio 2014, è stata impartita la seguente prescrizione che il Comune di Massafra ha
ritenuto in parte inattuabile:
“delocalizzare i corpi di fabbrica individuati nella TAV 3 con i numeri 1a, 2a, 3a, 4a, 5a,
6a. In particolare le aree così liberate dovranno essere destinate esclusivamente a
verde salvaguardando i segni e le tecniche della conduzione agricola. I suddetti corpi di
fabbrica, al fine di connettere l’impianto planimetrico del Piano Particolareggiato con il
tessuto urbano esistente, siano disposti parallelamente alla strada via Gallo in
adiacenza alla stessa (eventualmente con schemi aggregativi a “C”), creando
continuità lungo la via Gallo, e al contempo fondale prospettico alle vie ad essa
perpendicolare.”
Considerato che, nella proposta di “Adeguamento alla I variante al piano di zona 167 – II
comprensorio” come adottata dalla GM con Delibera n. 157 del 07.08.2019 il Comune, in
relazione alla suddetta prescrizione, ha provveduto a delocalizzare i corpi di fabbrica 1a, 2a,
3a, 4a, 5a, 6a, senza disporli, come da prescrizione di cui alla DGR 946/2014 “parallelamente
alla strada via Gallo in adiacenza alla stessa (eventualmente con schemi aggregativi a “C”),
creando continuità lungo la via Gallo, e al contempo fondale prospettico alle vie ad essa
perpendicolare”, tuttavia, al fine di superare le criticità di cui alla DGR 946/2014, ovvero al
fine di evitare la frammentazione delle reti insediative esistenti con il nucleo urbano e
creare una adeguata relazione organica con la trama insediativa e viaria dei contesti urbani
prossimi all’area d’intervento, ha provveduto a riorganizzare in affaccio su Via Gallo la trama
insediativa con un sistema di viabilità che si riconnette alle esistenti strade poste ad ovest di
via Gallo.
Nel merito nella “RELAZIONE DI VERIFICA DI TIMBRO: COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – R2”
si rappresenta quanto segue:
“Delocalizzando i volumi previsti nella zona nord del comparto e progettando in loro
sostituzione delle aree verdi con destinazione di parchi urbani, oltre a rispettare i valori
ambientali del luogo, si realizzerà una fascia filtro tra il costruito e gli elementi esistenti
oltre il perimetro del comparo, ovvero la campagna e il paesaggio naturale.
Il nuovo impianto ha come finalità urbanistica quella di completare il tessuto urbano
dell’area posta a nord ovest del comparto e quella posta ad est. Per quest’ ultima zona
particolare attenzione è stata posta per connettere il nuovo impianto planimetrico con
il tessuto urbano esistente; infatti i nuovi assi stradali perpendicolari alla via V. Gallo
nascono in continuità con le vie già esistenti perpendicolari alla suddetta Via,
lasciando, in questo modo, i coni visivi inalterati.
La progettazione urbanistica è stata sviluppata mirando alla connessione delle varie
funzioni connotabili di un quartiere residenziale: la residenza, il verde, la viabilità e i
parcheggi. In particolare si prevede la creazione, ove possibile, di parcheggi nelle
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viabilità esistenti o di nuova previsione, di prevedere, ovunque possibile, delle zone
verdi, nonché di accorpare il più possibile gli spazi pubblici al fine di migliorarne la
pubblica fruizione.” (cfr pag. 8).

Tavola n. 3 - Planivolumetrico

Pertanto, si rappresenta che la trasformazione insediativa di cui alla proposta di
“Adeguamento alla I variante al piano di zona 167 – II comprensorio” come adottata dalla
GM con Delibera n. 157 del 07.08.2019 con la nuova trama viaria, connessa a quella
esistente a Ovest della via Gallo, e l’organizzazione dei corpi di fabbrica previsti nella zona a
Est della Via Gallo (cfr. area individuata nel su riportato stralcio della Tavola n. 3) assicura
sufficientemente la qualificazione paesaggistica dei margini urbani prossimi della
campagna.; ciò in coerenza con le raccomandazioni del “Documento regionale di assetto
generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi
(PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano”, con le
raccomandazioni delle “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle
periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)”, che ai sensi dell'art. 79
delle NTA del PPTR hanno valore prescrittivo per gli immobili e le aree di notevole interesse
pubblico, nonché con la disciplina d’uso delle Schede PAE n. 089 e n. 150.
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Tuttavia, si rileva che “LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE” della proposta di
“Adeguamento alla I variante al piano di zona 167 – II comprensorio” come adottate dalla
GM con Delibera n. 157 del 07.08.2019, risultano non adeguate ad assicurare la qualità
paesaggistica degli interventi.
(CONCLUSIONI)
Tutto ciò premesso, sulla base delle suddette motivazioni e considerato che la proposta di
“Adeguamento alla I variante al piano di zona 167 – II comprensorio”, come adottata dalla
GM con Delibera n. 157 del 07.08.2019, assicura la qualificazione paesaggistica dei margini
urbani prossimi della campagna, ciò in coerenza con le raccomandazioni del “Documento
regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani
urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano”,
con le raccomandazioni delle “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle
periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)”, che ai sensi dell'art. 79
delle NTA del PPTR hanno valore prescrittivo per gli immobili e le aree di notevole interesse
pubblico nonché con la disciplina d’uso delle Schede PAE n. 089 e n. 150, e considerato che
“LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE” della proposta di “Adeguamento alla I variante al
piano di zona 167 – II comprensorio”, come adottate dalla GM con Delibera n. 157 del
07.08.2019, risultano non adeguate ad assicurare la qualità paesaggistica degli interventi,
con riferimento alle prescrizioni di cui al punto “Prescrizioni e Indirizzi” della Delibera di
Giunta Regionale n 946/2014, che qui si riportano integralmente:
 “al fine di evitare la frammentazione delle reti ecologiche ed insediative esistenti sia la con la
campagna contermine che con il nucleo urbano, si provveda a:
- delocalizzare i corpi di fabbrica individuati nella TAV 3 con i numeri 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a. In
particolare le aree così liberate dovranno essere destinate esclusivamente a verde
salvaguardando i segni e le tecniche della conduzione agricola. I suddetti corpi di fabbrica, al
fine di connettere l’impianto planimetrico del Piano Particolareggiato con il tessuto urbano
esistente, siano disposti parallelamente alla strada via Gallo in adiacenza alla stessa
(eventualmente con schemi aggregativi a “C”), creando continuità lungo la via Gallo, e al
contempo fondale prospettico alle vie ad essa perpendicolare;
- traslare il corpo di fabbrica indicato con la sigla 20a in direzione nord-sud a ridosso della
zona parcheggio, allineandolo con il corpo di fabbrica adiacente indicato con il 19a;
- connettere la viabilità di piano con quella esistente anche attraverso la realizzazione di
percorsi pedonali e/o ciclabili con relativi spazi di sosta ombreggiati e illuminati;
 in relazione alla formazione boschiva cartografata dal PPTR e ricadente nel Parco Urbano non
sono ammissibili interventi che comportano:
- trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli
interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni
degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche
quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia
forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono
inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie
faunistiche autoctone;
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- allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- nuova edificazione;
- apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla
gestione e protezione dei complessi boscati;
- impermeabilizzazione di strade rurali;
- realizzazione di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il
recupero dei rifiuti;
- realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta
eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada
esistente;
- nuove attività estrattive e ampliamenti;
- eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza
ecologica e paesaggistica;
- realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.
Sono ammissibili in relazione alla formazione boschiva cartografata dal PPTR e ricadente nel Parco
Urbano interventi che comportano:
- miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di
materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di
attraversamento per la fauna;
- realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione
dei suoli ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti;
- divisione dei fondi mediante: (i) muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto
dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi; (ii) siepi vegetali realizzate
con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte
da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona; (iii) in ogni caso con la previsione di un
congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
 al fine di assicurare la valenza ecologica della compagine boschiva, sia prevista per l’area ad
essa contigua e ricadente nel Parco Urbano:
- la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti;
- la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al
tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei
luoghi e non comportino l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di
mitigazione degli impatti;
- la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (aree di sosta, parcheggi, aree di pertinenza dei
lotti), esclusivamente con:
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego
di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante
delle stesse superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la
ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree
destinate a parcheggio esse dovranno comunque essere dotate di piantumazioni autoctone
di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
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 sia previsto il generale mantenimento delle alberature autocotone e il loro relativo reimpianto
nella stessa area d’intervento qualora queste ricadano in corrispondenza dei manufatti in
progetto. In particolare, così come prescritto dalla Determinazione Dirigenziale n.238 del
23.10.2012 del Servizio Ecologia, sia “prodotta una relazione contenente un censimento
dettagliato, asseverato ai sensi del DPR 445/2000 da un tecnico competente abilitato
(agronomo, forestale, ecc.) e conforme alla vigente regolamentazione regionale, di tutti i
soggetti arborei presenti nell’area d’intervento, ai fini della determinazione dell’eventuale
carattere di monumentalità ai sensi della Lr 14/2007; in tale relazione sia altresì indicato il
numero di esemplari che interferiscono con il progetto (…)”;
 realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell’area)
evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature
eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o
alberature;
 garantire l'accesso ai piani interrati preferibilmente con scale interne e/o se esterne aderenti ai
manufatti. Le rampe d’accesso ai piani interrati o seminterrati degli edifici residenziali siano
realizzate con una sezione non superiore ai m. 3,50 e delimitate da pareti verdi ricoperte da
specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate direttamente o indirettamente alla
muratura;
Indirizzi:
 al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R.
n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
- sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti
che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione
sostenibile delle acque meteoriche;
- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni
mediante la riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso:
 la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine
rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l’esposizione alla radiazione solare
delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature
verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole,
pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate
ecc;
 l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da
materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed
ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e
dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e
pedonale nelle ore calde.
 nel caso di utilizzo di “Fonti Energetiche Rinnovabili” per gli edifici di nuova costruzione si potrà
inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).
 In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico
esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non
compromettere la consistenza del suolo;
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in
maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel
contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
- l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo
nelle pubbliche discariche;
- l’uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso,
deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle
d’intervento;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi
ecc…) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori
paesistici del sito.”

SI RITIENE DI REVISIONARE dette prescrizioni come di seguito (in barrato la parte da
eliminare e in sottolineato la parte da aggiungere):
 ““al fine di evitare la frammentazione delle reti ecologiche ed insediative esistenti sia la con la

campagna contermine che con il nucleo urbano, si provveda a:
- delocalizzare i corpi di fabbrica individuati nella TAV 3 con i numeri 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a. In
particolare le aree così liberate dovranno essere destinate esclusivamente a verde
salvaguardando i segni e le tecniche della conduzione agricola. I suddetti corpi di fabbrica, al
fine di connettere l’impianto planimetrico del Piano Particolareggiato con il tessuto urbano
esistente, siano disposti parallelamente alla strada via Gallo in adiacenza alla stessa
(eventualmente con schemi aggregativi a “C”), creando continuità lungo la via Gallo, e al
contempo fondale prospettico alle vie ad essa perpendicolare;
- traslare il corpo di fabbrica indicato con la sigla 20a in direzione nord-sud a ridosso della
zona parcheggio, allineandolo con il corpo di fabbrica adiacente indicato con il 19a;
- connettere la viabilità di piano con quella esistente anche attraverso la realizzazione di
percorsi pedonali e/o ciclabili con relativi spazi di sosta ombreggiati e illuminati;

 le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE della proposta di “Adeguamento alla I variante
al piano di zona 167 – II comprensorio”, come adottata dalla GM con Delibera n. 157
del 07.08.2019, siano integrate come di seguito:
“In relazione alla formazione boschiva cartografata dal PPTR e ricadente nel Parco
Urbano non sono ammissibili interventi che comportano:
- trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi
gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di
situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire
finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato
dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la
conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il
mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche
autoctone;
- allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- nuova edificazione;
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

- apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate
alla gestione e protezione dei complessi boscati;
- impermeabilizzazione di strade rurali;
- realizzazione di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e
il recupero dei rifiuti;
- realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta
eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR
4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia
rinnovabile;
- realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta
eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto
strada esistente;
- nuove attività estrattive e ampliamenti;
- eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta
valenza ecologica e paesaggistica;
- realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.
Sono ammissibili in relazione alla formazione boschiva cartografata dal PPTR e ricadente
nel Parco Urbano interventi che comportano:
- miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati
superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove
possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;
- realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di
impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti;
- divisione dei fondi mediante: (i) muretti a secco realizzati con materiali locali e nel
rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi; (ii) siepi
vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente
anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
(iii) in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il
passaggio della fauna selvatica;
 al fine di assicurare la valenza ecologica della compagine boschiva, sia prevista per
l’area ad essa contigua e ricadente nel Parco Urbano:
- la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti;
- la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività
connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non
compromettano i caratteri dei luoghi e non comportino l’aumento di superficie
impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
- la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità
degli stessi;
 sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (aree di sosta, parcheggi, aree di
pertinenza dei lotti), esclusivamente con:
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza
l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la
capacità drenante delle stesse superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o
la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento
alle aree destinate a parcheggio esse dovranno comunque essere dotate di
piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità
arborea per ogni posto macchina;
 sia previsto il generale mantenimento delle alberature autocotone e il loro relativo
reimpianto nella stessa area d’intervento qualora queste ricadano in corrispondenza
dei manufatti in progetto. In particolare, così come prescritto dalla Determinazione
Dirigenziale n.238 del 23.10.2012 del Servizio Ecologia, sia “prodotta una relazione
contenente un censimento dettagliato, asseverato ai sensi del DPR 445/2000 da un
tecnico competente abilitato (agronomo, forestale, ecc.) e conforme alla vigente
regolamentazione regionale, di tutti i soggetti arborei presenti nell’area d’intervento,
ai fini della determinazione dell’eventuale carattere di monumentalità ai sensi della Lr
14/2007; in tale relazione sia altresì indicato il numero di esemplari che interferiscono
con il progetto (…)”;
 realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati
dell’area) evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le
murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da
siepi, cespugli e o alberature;
 garantire l'accesso ai piani interrati preferibilmente con scale interne e/o se esterne
aderenti ai manufatti. Le rampe d’accesso ai piani interrati o seminterrati degli edifici
residenziali siano realizzate con una sezione non superiore ai m. 3,50 e delimitate da
pareti verdi ricoperte da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate
direttamente o indirettamente alla muratura.
Indirizzi:
 al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione
della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e
impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico
e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi
esterni mediante la riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso:
 la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le
cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l’esposizione alla
radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici,
aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1141
Bando n. 4/2021 Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, finanziamento
di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari adeguate condizioni di
alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione
sociale. La Puglia non tratta 4 – Insieme per le vittime.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal titolare P.O. “Interventi di contrasto alle
discriminazioni”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:

Visti:
il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni;
la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la
decisione quadro 2002/629/GAI”; VISTO il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento
degli esseri umani adottato dal Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016;
VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
il DPCM 16 maggio 2016 di “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale
a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui
al comma 1 dello stesso articolo 18”;
l’articolo 3 del medesimo decreto del 16 maggio 2016, che prevede che il Dipartimento per le pari opportunità
adotti, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un apposito bando per l’individuazione dei progetti finanziabili;
la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17 che, al fine di garantire la tutela dei minori
stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico che assicuri adeguate condizioni
di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche
oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale programma di assistenza per le vittime dei
reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale di cui al citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003;

PREMESSO CHE:
- la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia sociale”, istituita con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015, in linea con gli indirizzi politici e programmatici espressi
dal Presidente della Giunta Regionale, ha la funzione di coordinamento delle attività relative all’Antimafia
sociale, alle Politiche per la sicurezza dei cittadini, alle Politiche per le migrazioni; elabora e dà impulso
alla realizzazione delle attività delle strutture su indicate; promuove, ove necessario e su mandato del
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Presidente, le relazioni internazionali ed il raccordo politico con i componenti della Giunta Regionale ed
amministrativo con i Direttori di Dipartimento sulle materie di competenza della Sezione;
- la lotta alla tratta e al grave sfruttamento degli esseri umani e la tutela dei diritti delle vittime è un obiettivo
strategico dell’azione di governo della Regione Puglia e, nello specifico, anche con quanto disposto dalle
Leggi Regionali la n. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e la
n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati
in Puglia”, per la promozione di progettualità finalizzate in modo specifico all’emersione e all’integrazione
sociale delle vittime di discriminazione e sfruttamento;
- la Regione Puglia è stata titolare, in partenariato con soggetti di cui all’articolo 52, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, del progetto denominato “La
Puglia non tratta – Insieme per le vittime” nelle edizioni 1^, 2^ e 3^, ammesso a finanziamento dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministro – Dipartimento Pari Opportunità nell’ambito dei precedenti bandi
per il finanziamento di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento. La terza edizione del
progetto è giunto a scadenza il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO CHE:
- In data 6.05.2021 il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
approvato il Bando n. 4/2021 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad
assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza
sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale – Programma
unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma
6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600
e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1,
comma 1 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016);
- il Bando n. 4/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 10.05.2021
e riportava la scadenza per la candidatura dei progetti al 10.06.2021;
- il Bando è rivolto alle Regioni e le Province autonome, i Comuni, Città metropolitane, Comunità montane,
unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi, nonché i soggetti privati, convenzionati
con gli enti di cui in precedenza, iscritti, a pena di inammissibilità, nell’apposita sezione del registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

- la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale con D.D. n. 95 dell’11/05/2021
ha approvato l’Avviso di manifestazione di interesse –pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 66 del 13.05.2021- per l’individuazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
dei soggetti partner, iscritti nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a favore degli immigrati, per la co-progettazione e l’attuazione degli interventi da candidare;
- con D.D. n. 109 del 27.05.2021 della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia
sociale si è approvata l’unica candidatura presentata dalla costituenda ATS composta da: SOC.COOP.
SOCIALE OASI 2 SAN FRANCESCO – in qualità di capofila, COOPERATIVA “ATUTTOTENDA” ONLUS, SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.A.P.S. ONLUS, APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE G.I.R.A.F.F.A.
ONLUS, COOPERATIVA SOCIALE MEDTRAINING, ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII,
ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS, ammettendo i soggetti alla fase di co-progettazione;
- Il Presidente della Regione Puglia, con delega del 31.05.2021, ha conferito al dott. Domenico De Giosa,
Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, ogni più ampio
potere al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di presentare,
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svolgere e portare a termine la proposta progettuale denominata “La Puglia non tratta 4 – Insieme per le
vittime”;
- in data 09.06.2021 la Regione Puglia ha presentato, a firma del dott. De Giosa, la candidatura al Bando
4/2021 con il progetto “La Puglia Non Tratta 4 - Insieme per le vittime” in continuità con i progetti
precedentemente finanziati;
- il progetto “La Puglia Non Tratta 4 - Insieme per le vittime”, si è collocato in posizione utile nella graduatoria
dei progetti ammessi al finanziamento, conseguendo un punteggio pari a 55/100;

- con atto di concessione del 24.06.2021 del Dipartimento per le Pari Opportunità, il progetto è stato
ammesso a finanziamento pari ad euro 1.705.600,00 il cui termine è fissato, salvo proroghe, al 30.09.2022;
SI PROPONE DI:
- di prendere atto della concessione del contributo da parte del Dipartimento delle Pari OpportunitàPresidenza del Consiglio dei Minsitri, per complessivi € 1.705.600,00, per il progetto “La Puglia non tratta
4- Insieme per le vittime, (allegato A, parte integrante del presente provvedimento);
- di apportare la necessaria variazione al Bilancio regionale di previsione 2021, e pluriennale 2021-2023,
in parte entrata e in parte spesa, istituendo capitoli di nuova istituzione, come indicato nella Sezione
Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari a € 1.705.600,00, assegnato dal Dipartimento per
le Pari Opportunità della Presidenza del consiglio dei Ministri;
- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale alla sottoscrizione della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia quale soggetto
titolare del progetto “La Puglia non tratta 4 – Insieme per le vittime” e la costituenda ATS composta da: Soc.
Coop. sociale OASI 2 SAN FRANCESCO, Cooperativa ATUTTOTENDA ONLUS, Società Cooperativa Sociale a
r.l. C.A.P.S. Onlus, Associazione di Promozione Sociale GIRAFFA ONLUS, Cooperativa Sociale MEDTRAINING,
associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione MICAELA ONLUS;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale di adottare i conseguenti provvedimenti di entrata e di spesa, entro il corrente esercizio finanziario

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione regionale 2021 e pluriennale 2021-
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2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
2021-2023 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,

BILANCIO VINCOLATO

CRA

42- SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

Parte I^ - ENTRATA
Entrate ricorrenti - Codice UE: 2 – Altre entrate
ISCRIZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Capitolo

Declaratoria

Tipo
Tipologia

CNI

Programma unico di emersione
assistenza ed integrazione sociale
a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art.
18 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.
286. Progetto “La Puglia non tratta 4 - insieme per le vittime”

2.101

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
EF 2021
Competenza e
Cassa

Variazione
EF 2022
Competenza

E.2.01.01.01.003

+€ 511.680

+€1.193.920,00

Si attesta che l’importo di € 1.705.600,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo.
Debitore: Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Titolo Giuridico: ATTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO del Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.06.2021 per €1.705.600,00 (Allegato A).
Parte II^- SPESA
Spesa ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate con i finanziamenti UE
ISCRIZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

CNI

Programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale a
favore degli stranieri e dei cittadini
di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del
D.Lgs. 25/07/1998, n. 286. Progetto
“La Puglia non tratta 4 - Insieme per
le vittime” - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

12.4.1

Codifica
Piano dei Conti
Finanziario

Variazione
EF 2021
Competenza
e cassa
Cassa

Variazione EF
2022
Competenza

U.1.04.04.01.001

+€ 511.680

+€1.193.920,00

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 1.705.600,00 corrisponde a
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OGV che saranno perfezionate nel 2021 con atto del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale, contestualmente all’accertamento dell’entrata, ai sensi del principio
contabile di cui allegato 4/2, par. 3.6, lett. e) “Contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

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.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) delia
L r. n. 7/1997.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lett. d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
- di prendere atto della concessione del contributo da parte del Dipartimento delle Pari OpportunitàPresidenza del Consiglio dei Minsitri, per complessivi € 1.705.600,00, per il progetto “La Puglia non tratta
4- Insieme per le vittime, (allegato A, parte integrante del presente provvedimento);
- di apportare la necessaria variazione al Bilancio regionale di previsione 2021, e pluriennale 2021-2023,
in parte entrata e in parte spesa, istituendo capitoli di nuova istituzione, come indicato nella Sezione
Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari a € 1.705.600,00, assegnato dal Dipartimento per
le Pari Opportunità della Presidenza del consiglio dei Ministri;
- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale alla sottoscrizione della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia quale soggetto
titolare del progetto “La Puglia non tratta 4 – Insieme per le vittime” e la costituenda ATS composta da
: Soc. Coop. sociale OASI 2 SAN FRANCESCO, Cooperativa ATUTTOTENDA ONLUS, Società Cooperativa
Sociale a r.l. C.A.P.S. Onlus, Associazione di Promozione Sociale GIRAFFA ONLUS, Cooperativa Sociale
MEDTRAINING, associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione MICAELA ONLUS;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale di adottare i conseguenti provvedimenti di entrata e di spesa, entro il corrente esercizio finanziario;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

Il Titolare P.O. “Interventi di contrasto alle discriminazioni”
(Maria Rosaria Cervelli)
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Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Domenico De Giosa)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)		

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento della P.O. “Interventi di contrasto alle
discriminazioni” e del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;

- di prendere atto della concessione del contributo da parte del Dipartimento delle Pari OpportunitàPresidenza del Consiglio dei Minsitri, per complessivi € 1.705.600,00, per il progetto “La Puglia non tratta
4- Insieme per le vittime, (allegato A, parte integrante del presente provvedimento);
- di apportare la necessaria variazione al Bilancio regionale di previsione 2021, e pluriennale 2021-2023,
in parte entrata e in parte spesa, istituendo capitoli di nuova istituzione, come indicato nella Sezione
Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari a € 1.705.600,00, assegnato dal Dipartimento per
le Pari Opportunità della Presidenza del consiglio dei Ministri;
- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale alla sottoscrizione della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia quale soggetto
titolare del progetto “La Puglia non tratta 4 – Insieme per le vittime” e la costituenda ATS composta da: Soc.
Coop. sociale OASI 2 SAN FRANCESCO, Cooperativa ATUTTOTENDA ONLUS, Società Cooperativa Sociale a
r.l. C.A.P.S. Onlus, Associazione di Promozione Sociale GIRAFFA ONLUS, Cooperativa Sociale MEDTRAINING,
associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione MICAELA ONLUS;
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- di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale di adottare i conseguenti provvedimenti di entrata e di spesa, entro il corrente esercizio finanziario
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE

Programma
Titolo

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

De Giosa Domenico
05.07.2021 14:52:14
GMT+00:00

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

101

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Spese correnti

04

04
1

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA N.
…. - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO
2022

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

Allegato E/1

1.193.920,00
1.193.920,00

1.193.920,00
1.193.920,00

1.193.920,00
1.193.920,00

1.193.920,00
1.193.920,00

in aumento

1.193.920,00
1.193.920,00

1.193.920,00
1.193.920,00

1.193.920,00
1.193.920,00

1.193.920,00
1.193.920,00

1.193.920,00
1.193.920,00

in aumento

in diminuzione

VARIAZIONI

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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De Giosa
Domenico
05.07.2021
14:53:00
GMT+00:00

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

ATTO DI CONCESSIONE
TRA
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità (CF
80188230587) con sede legale in Roma, Largo Chigi 19, rappresentata dal Cons. Paola Paduano
Capo del Dipartimento nominata con DPCM del 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in
data 7 aprile 2021, al n. 731
E
la Regione Puglia (CF 800172107) con sede legale in Bari, Lungomare N. Sauro 31/33,
rappresentata dal Dott. Domenico De Giosa, dirigente della Sezione sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni, antimafia sociale, di seguito anche definito “il soggetto titolare”
VISTI
la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri”;
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a norma dell’art.11 L. 15 marzo 1997, n. 59;
il DPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
il DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei ministri”, e, in particolare, l’art. 16 concernente il Dipartimento per le pari
opportunità, modificato dal DPCM 22 febbraio 2019;
il decreto a firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
alle pari opportunità dell’8 aprile 2019 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità,
registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, Reg.ne – Succ. n. 880;
1
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la direttiva del Segretario generale del 14 settembre 2020 per la formulazione delle previsioni di
bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;
il DPCM 23 dicembre 2020 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
la legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021 – 2023”;
legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 12 il quale dispone che “la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e persone giuridiche private sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi”;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone;
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa
alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”;
il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal
Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016;
il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale”;
il DPCM 16 maggio 2016 di “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed
integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18”;
l’articolo 3 del medesimo decreto del 16 maggio 2016, che prevede che il Dipartimento per le pari
opportunità adotti, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito bando per l’individuazione dei progetti
finanziabili;
la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17 che, al fine di garantire la
tutela dei minori stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico che
2
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assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale,
prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto
dello speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale di cui al citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003;
il bando n. 4/2021 del 6 maggio 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per
le pari opportunità, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad
assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e
assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei
cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime
dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al
comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2016), approvato con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità
del 6 maggio 2021 e pubblicato nella medesima data sul sito istituzionale www.pariopportunita.it, e
di cui è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 10 maggio
2021;
la nota n. prot. DPO 5749 del 15.06.2021 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha
trasmesso alla Commissione di valutazione i ventidue progetti pervenuti secondo i termini e le
modalità previste dal Bando n. 4/2021;
la nota n. prot. DPO 5888 del 21.06.2021 con la quale il Presidente della Commissione di
valutazione ha trasmesso al Responsabile unico del procedimento quattro verbali delle riunioni
della medesima Commissione l’ultimo dei quali contenente la proposta di graduatoria finale dei
progetti ammessi al finanziamento di cui al Bando n. 4/2021;
la nota n. prot. DPO 5893 del 21.06.2021 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha
trasmesso al Capo del Dipartimento per le pari opportunità i quattro verbali delle riunioni della
medesima Commissione l’ultimo dei quali contenente la proposta di graduatoria finale dei progetti
ammessi al finanziamento di cui al Bando n. 4/2021;
il Decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 24 giugno 2021 di approvazione
dei verbali e della graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse al finanziamento
CONSIDERATO
che il predetto Bando 4/2021 prevede che siano disciplinate le modalità di attuazione dei progetti
approvati mediante atti di concessione da stipulare tra le parti;
che il soggetto titolare ha presentato nell’ambito territoriale Puglia il progetto “La Puglia non
Tratta 4 - insieme per le vittime”, che si è collocato in posizione utile nella graduatoria dei progetti
ammessi al finanziamento, conseguendo un punteggio pari a 55/100
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, DA INTENDERSI PARTE INTEGRANTE
E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE
Articolo 1
Oggetto del finanziamento
Al soggetto titolare, Regione Puglia, è concesso un contributo, la cui misura massima è determinata
in euro 1.705.600,00 (unmilionesettecentocinquemilaseicento/00) per la realizzazione del progetto
“La Puglia non Tratta 4 - insieme per le vittime”, citato in premessa.
Articolo 2
Obblighi del soggetto titolare
Il soggetto titolare curerà l’organizzazione e la realizzazione del progetto “La Puglia non Tratta 4 insieme per le vittime”, i cui contenuti e le cui modalità di attuazione sono descritti nel progetto
acquisito dal Dipartimento e positivamente valutato dalla Commissione con le modalità citate in
premessa.
Articolo 3
Avvio e durata del progetto
La data di avvio dei progetti è fissata al 1° luglio 2021. Il progetto dovrà essere realizzato nei
successivi 15 mesi e, salvo proroghe, avrà termine il 30 settembre 2022.
Articolo 4
Monitoraggio, verifica e controllo del progetto
Al fine di consentire al Dipartimento il controllo, il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle
attività progettuali, il soggetto titolare deve presentare al Dipartimento una relazione sullo stato di
attuazione del progetto entro i 30 giorni successivi al primo semestre di attività ed una relazione
finale entro i 30 giorni successivi alla chiusura del progetto, rispondenti e coerenti con le
informazioni inserite nel Sistema Informatico per la Raccolta delle informazioni degli Interventi di
contrasto della Tratta degli esseri umani (SIRIT).
Il soggetto titolare dovrà provvedere ad inserire i dati sui percorsi individuali delle persone
assistite nel sistema di raccolta dati centralizzato SIRIT garantendo l’immissione dei dati della
presa in carico inderogabilmente entro le successive 48 ore.
Il soggetto titolare si impegna altresì a fornire tempestivamente al Dipartimento, su richiesta, ogni
ulteriore informazione attinente al progetto.
Articolo 5
Articolazione della presa in carico in continuità
Le persone beneficiarie del programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, inserite nei
progetti di cui al Bando 3/2018 e successive proroghe che, in base al SIRIT, risultino in carico alla
data del 30 giugno 2021, accedono al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione
4
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sociale realizzato attraverso i progetti attivati a norma del presente bando, tenendo conto dello
stato di avanzamento del percorso di assistenza e integrazione sociale già effettuato.
Il soggetto titolare si obbliga ad accettare, nel corso dell’attività progettuale oggetto di questo atto,
tutte le prese in carico provenienti dal Numero Verde nazionale antitratta ove risulti dal SIRIT la
disponibilità di accoglienza e/o assistenza.
Articolo 6
Modalità di erogazione e rendicontazione dei progetti
L’importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
a) acconto del 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente, unitamente alla dichiarazione di avvio attività. Ove il
soggetto proponente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del presente bando, sia un soggetto
privato dovrà altresì essere prodotta apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa emessa a garanzia dell’importo del 30% del finanziamento. Ove il soggetto
proponente sia un ente pubblico dovrà essere prodotta la convenzione stipulata con gli enti
attuatori;
b) fino al 40% del finanziamento concesso, dopo il 1°gennaio 2022, previa formale richiesta
sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da: dichiarazione di avvenuto inserimento
nel SIRIT dei dati sui percorsi individuali delle persone assistite al momento; presentazione
della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel primo semestre; relazione sullo
stato di avanzamento delle attività. Il finanziamento sarà erogato solo a seguito dell’esito
positivo del controllo amministrativo – contabile del Dipartimento per le pari opportunità;
c) a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante accompagnata da: dichiarazione di avvenuto inserimento nel SIRIT dei dati sui
percorsi individuali delle persone assistite al momento; presentazione della rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute nell’arco dei 15 mesi di progetto; relazione finale. Il
finanziamento sarà erogato solo a seguito dell’esito positivo del controllo amministrativo–
contabile del Dipartimento per le pari opportunità.
Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate dal soggetto titolare secondo le modalità
indicate da un’apposita “Guida alle procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione
delle spese” che sarà resa disponibile da parte del Dipartimento.
Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento controlli e verifiche anche in loco per
accertare l’adempimento degli obblighi previsti dal presente atto e l’effettiva esecuzione degli
interventi e delle attività.
Le attività oggetto dei progetti ammessi, come dettagliate nei relativi formulari, devono essere
puntualmente realizzate pena la revoca dei relativi finanziamenti.
Le spese non possono essere riconosciute se già coperte da altri finanziamenti di carattere europeo,
nazionale, regionale e locale.
Articolo 7
Modalità di comunicazione con l’Amministrazione
Tutte le comunicazioni tra il soggetto titolare e il Dipartimento dovranno avvenire via posta
certificata all’indirizzo: interventitratta@pec.governo.it.
5
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SIC

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
24

DATA
07.07.2021

BANDO N. 4/2021 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
FINANZIAMENTO DI PROGETTI ATTUATI A LIVELLO TERRITORIALE FINALIZZATI AD ASSICURARE AI SOGGETTI
DESTINATARI ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, VITTO E ASSISTENZA SANITARIA E, SUCCESSIVAMENTE, LA
PROSECUZIONE DELL#ASSISTENZA E DELL#INTEGRAZIONE SOCIALE. LA PUGLIA NON TRATTA 4 # INSIEME PER LE
VITTIME.

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

Responsabile del Procedimento
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1143
Approvazione Piano di Comunicazione 2021 PSR Puglia 2014-2020

L’Assessore all’Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’ Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale il prof. Gianluca Nardone e
successive di proroga n. 2329 del 11/12/2018 e n. 1288 del 9/07/2019 fino alla scadenza del mandato della
Giunta;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stata nominata
la dott.ssa Rosa Fiore Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e Pesca;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato ad interim alla dott.sa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014-2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati nominati i responsabili di misura e sottomisura del
PSR 2014-2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 “Assistenza Tecnica”;
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017)
5454 del 27/7/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 6/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/19,
C(2020) 8283 del 20/11/2020e C(2021) 2595 del 09/04/2021 che approvano le modifiche al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 26
marzo 2021 e accettate il 9 aprile 2021, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTO il paragrafo 15.1.2.1 del PSR Puglia 2014-2020 in cui tra le funzioni riconosciute all’ADG è previsto che
“dettagli i contenuti del Piano di Comunicazione ed assicuri il rispetto degli obblighi di pubblicità” ;
VERIFICATO che in attuazione dell’art. 13 del Reg (UE) 808/2014 e del PSR 2014-2020 l’Autorità di Gestione ha
presentato, lo scorso 11/03/2016, al Comitato di Sorveglianza la strategia di informazione, comunicazione e
pubblicità, approvata nella stessa seduta;
PRESO ATTO che la strategia di informazione, comunicazione e pubblicità, redatta nel rispetto dell’Allegato III
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al Reg (UE) 808/2014 definisce, tra l’altro, gli obiettivi, le attività, gli strumenti e i target della comunicazione
per l’intero periodo di programmazione, definendo l’organizzazione del personale che attuerà la strategia, le
modalità di monitoraggio e valutazione, nonché il budget;
VISTA la proposta del piano di comunicazione per il 2021 il cui budget è pari ad € 113.258,84 Iva inclusa,
allegato alla presente e parte integrante della stessa;
VERIFICATO che il piano di comunicazione per il 2021 è coerente con la strategia approvata dal Comitato
di Sorveglianza ed è efficace rispetto alle responsabilità dell’ADG delineate ai sensi dell’Allegato III parte 1
del Reg. (UE) 808/2014, delineate in termini di azioni di informazione e pubblicità da garantire ai potenziali
beneficiari e al pubblico.
VERIFICATO che la spesa relativa alla strategia di comunicazione del PSR 2014-2020 è parte integrante della
misura 20 “Assistenza tecnica”.
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;

-

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;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone, di approvare il Piano di Comunicazione 2021 del PSR 20142020 con un budget complessivo di € 113.258,84 Iva inclusa- allegato 1, parte integrante della presente
deliberazione;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI del d.Igs. 118/2011 e della L.R. 28/2001 e s.m.i.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 113.258,84
Iva inclusa è assicurata dalle somme stanziate nel bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, come
segue:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
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Capitolo di entrata n. 3065110 rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014 -2020
CRA 64.03
Entrata ricorrente – Codice UE: 1
Codice piano dei conti: 2.1.1.1.999
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la
Commissione Europea ha approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia
Debitore: AGEA
Totale da accertare

113.258,84

Esercizio finanziario 2021

113.258,84

		
PARTE SPESA
CRA 64.03
Spesa ricorrente – Codice UE: 5
CODICE
identificativo
Missione delle transazioProgramma ni di cui al punto 1 ALL. 7 D.
LGS. 18/2011:

P.D.C.F.

Importo da
prenotare

1

U.1.03.02.99

€ 18.300,00

16.03

1

U.1.03.02.02

€ 18.300,00

U1150910

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL’ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI

16.03

1

U.1.03.02.19

€ 76.238,92

U1150911

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL’ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

16.03

1

U.1.03.02.16

€

Capitolo

Declaratoria

U1150900

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL’ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020 - SPESE PER ALTRI SERVIZI

16.03

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL’ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVIU1150904
LUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZ IONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI DI TRASFERTA

Totale da prenotare

419,92

€ 113.258,84

Agli accertamenti ed agli impegni per l’esercizio finanziario 2021 e seguenti si provvederà mediante specifici
atti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014 – 2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2,
par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che s’intende integralmente riportato per costituire parte
integrale ed essenziale;
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-

di approvare il Piano di Comunicazione 2021 del PSR 2014-2020 - Allegato 1, parte integrante della
presente deliberazione;

-

di incaricare l’Autorità di Gestione ad attuare il Piano di Comunicazione secondo le modalità ivi previste
ed approvate con la presente;

-

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Misura 20 PSR Puglia 2014/2020
(Renato Palmisano)					

L’Autorità di Gestione PSR 2014/2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)					
Il sottoscritto direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)						

L’Assessore proponente
(Dott. Donato Pentassuglia)					

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che s’intende integralmente riportato per costituire parte
integrale ed essenziale;

-

di approvare il Piano di Comunicazione 2021 del PSR 2014-2020 - Allegato 1, parte integrante della
presente deliberazione;
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-

di incaricare l’Autorità di Gestione ad attuare il Piano di Comunicazione secondo le modalità ivi previste
ed approvate con la presente;

-

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale:

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1149
L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” – Adozione proposta di Programma
Annuale degli Interventi 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Supporto alla Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia” della Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale, confermata dal Direttore della stessa Struttura, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 sono state dettate disposizioni per la promozione e il
sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale;

-

L’art. 5 della predetta legge individua la tipologia di interventi ammissibili a contributo pubblico e
stabilisce la modalità di programmazione degli stessi, prevedendo che la Giunta Regionale, acquisito
il parere del Co.Re.Com. e sentita la competente commissione consiliare permanente, definisca il
programma annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto,
ripartendo le risorse disponibili fra le diverse categorie di interventi elencati al comma 1 dello stesso
articolo;

-

In data 21.01.2019 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 3 per l’attuazione della LR n. 3/2018.
Tale Regolamento dispone all’art. 2 che la Giunta Regionale adotti, secondo le modalità previste dal
comma 2 dell’art. 5 della Legge, il programma annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello
stanziamento annuale previsto e disciplina inoltre il procedimento per l’erogazione dei contributi;

Considerato che:
 Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 02/07/20 è stato adottata la proposta di Programma
Annuale degli interventi per l’annualità 2020 di cui all’art. 5 della predetta legge regionale n. 3/2018;

 Le Commissioni Consiliari permanenti IV e VI, riunite in seduta congiunta in data 22.07.2020, con decisioni
nn. 145 e 70, hanno espresso parere favorevole alla suddetta DGR 1042 del 02/07/2020 integrando la
stessa;
 A seguito del parere favorevole espresso dai soggetti istituzionali coinvolti, con Atto Dirigenziale della
Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale si avvia la procedura per la concessione
delle agevolazioni;

 Per l’annualità 2020, il Programma Annuale degli Interventi ha finanziato i piani di investimento a favore
di:
o Personale e lavoratori del settore, con investimenti a valere su assunzioni di nuovo personale
e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, privilegiando le iniziative volte a favorire
l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche. Inoltre, sono state favorite anche
le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti
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e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali, come
rilevate anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) e
l’Ordine dei Giornalisti della Puglia, attuate nell’ambito della programmazione regionale in materia
di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi
di laurea in Scienze della Comunicazione o equipollenti, e con gli Enti di Formazione accreditati.
Produzione e diffusione di notiziari radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su base locale,
nonché la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente dedicati alle questioni
socio-sanitarie, all’istruzione con un target rivolto anche ai minori e al pubblico giovanile. Inoltre,
si è puntato a garantire la copertura di informazione e comunicazione per la valorizzazione dei
settori socioeconomici particolarmente colpiti dalla crisi conseguente l’epidemia da Covid-19.

 Con Atti Dirigenziali n. 244 e n. 272 del 2020 della Direttrice della Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale è stato approvato l’esito dell’istruttoria dalla quale risultano pervenute n. 25 (venticinque)
istanze, 17 delle quali per l’ambito radiotelevisivo, 2 per l’ambito stampa di quotidiani e periodici locali a
mezzo carta e 6 per l’ambito editoria web.

Considerato altresì che occorre procedere alla proposta di programma annuale degli interventi per l’annualità
2021 e che le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento sono previste dall’art. 5 della L.R. n. 3/2018;
Valutata la necessità di adottare una procedura semplificata al fine di consentire il pieno impiego delle risorse
stanziate, sentiti gli operatori interessati e i sindacati di categoria, si propone che il Programma Annuale degli
interventi per l’annualità 2021 sia così definito:
Tipologia di interventi
•

Interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore, quali:
a) assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, privilegiando le
iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche;
b) iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e
personale tecnico.

•

Produzione e la diffusione di speciali radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su base locale, nonché
la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente dedicati alla diffusione delle opportunità
del POR Puglia e delle misure regionali a sostegno del tessuto socio-economico regionale.

Procedure e ripartizione delle risorse
Anche alla luce della sperimentazione avviata sin dal 2019, e al fine di rendere più veloci le fasi di valutazione
delle istanze, per l’attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2021, si propone di prevedere
l’attivazione della procedura di concessione delle agevolazioni in un’unica fase:
o

Fase di Avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento.

La fase è finalizzata all’acquisizione degli elementi dei soggetti partecipanti potenzialmente beneficiari delle
agevolazioni previste dal Programma. La Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale individua l’elenco dei
soggetti che risultano ammessi, nonché l’elenco dei soggetti non ammessi alla suddetta fase con la relativa
motivazione.
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La procedura è, inoltre, funzionale ad acquisire, da parte dei soggetti risultati idonei, le candidature delle
proposte progettuali da ammettere a finanziamento.
Il riparto delle risorse tra le categorie, verrà quindi effettuato in maniera proporzionale al numero delle
domande per settore che perverranno a seguito dell’Avviso.
Sarà altresì previsto un meccanismo di flessibilità che consentirà la re-distribuzione delle risorse tra le
categorie.
Si rammenta che la Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, effettuerà le adeguate e necessarie
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni riportate in istanza, sulla regolarità contrattuale delle figure assunte
e sullo svolgimento delle relative mansioni. Infine, le verifiche da parte delle suddette strutture competenti
saranno eseguite sulla rendicontazione delle spese di investimento previste dai beneficiari.
Infine, considerato che l’articolo 8 della L.R. n. 3/2018, rubricato “Esercizio associato delle funzioni di “Ufficio
Stampa”, prevede che la Regione Puglia promuova e sostenga l’esercizio in forma associata delle funzioni di
Ufficio Stampa da parte degli Enti Locali, in una delle forme previste dalla Legge Regionale 1 agosto 2014, n.
34, tra cui l’Unione dei Comuni, si propone di ricomprendere l’iniziativa nella ripartizione per l’anno in corso.
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario:
 adottare la proposta di Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2021 per il sostegno pubblico
al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale con la proposta di
ripartizione delle risorse disponibili;
 dare mandato al Direttore del Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di adottare gli adempimenti
conseguenti;
 trasmettere la presente Deliberazione alle competenti Commissioni Consiliari al fine di acquisirne il parere,
che si intenderà acquisito favorevolmente, decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione.
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 D.lvo 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di adottare il Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2021 per il sostegno pubblico al pluralismo
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e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale con la proposta di ripartizione delle
risorse disponibili, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Direttore del Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di adottare gli adempimenti
conseguenti;
4. di trasmettere la presente Deliberazione alle competenti Commissioni Consiliari al fine di acquisirne il
parere, che si intenderà acquisito favorevolmente, decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

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

Il Direttore della Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale
Rocco De Franchi						

Il Direttore della Struttura Speciale Comunicazione istituzionale, non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera osservazioni.

Rocco De Franchi					

Il Presidente
Michele Emiliano					

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA

 di fare propria la relazione sopra esposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di adottare il Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2021 per il sostegno pubblico al pluralismo
e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale con la proposta di ripartizione delle
risorse disponibili, parte integrante del presente provvedimento;
 di dare mandato al Direttore del Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di adottare gli
adempimenti conseguenti;
 di trasmettere la presente Deliberazione alle competenti Commissioni Consiliari al fine di acquisirne il
parere, che si intenderà acquisito favorevolmente, decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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All. A)
Legge Regionale n. 3 del 07 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al
pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI 2021
Tipologia di interventi


Interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore, quali:
c) assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, privilegiando
le iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche;
d) iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e
personale tecnico.



Produzione e la diffusione di speciali radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su base locale,
nonché la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente dedicati alla diffusione
delle opportunità del POR Puglia e delle altre misure regionali a sostegno del tessuto socioeconomico regionale.

Inoltre, considerato che l’articolo 8 della L.R. n. 3/2018, rubricato “Esercizio associato delle funzioni di
“Ufficio Stampa”, prevede che la Regione Puglia promuova e sostenga l’esercizio in forma associata
delle funzioni di Ufficio Stampa da parte degli Enti Locali, in una delle forme previste dalla Legge
Regionale 1 agosto 2014, n. 34, tra cui l’Unione dei Comuni, si propone di ricomprendere l’iniziativa
nella ripartizione per l’anno in corso destinando le risorse disponibili in primis alle Unioni dei Comuni
che non sono state destinatarie di finanziamento nel corso della precedente programmazione e a
quelle, già beneficiarie del contributo, interessate al rinnovo degli incarichi.

Codice CIFRA: CIS/DEL/2021/00006
OGGETTO: L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” – Adozione proposta di Programma Annuale
degli Interventi 2021.
1

50002

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

Procedure e ripartizione delle risorse
Editoria
Anche alla luce della sperimentazione avviata sin dal 2019, e al fine di rendere più veloci le fasi di
valutazione delle istanze, per l’attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2021, si propone
di prevedere l’attivazione della procedura di concessione delle agevolazioni in un’unica fase:
o Fase di Avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a
finanziamento.
La fase è finalizzata all’acquisizione degli elementi dei soggetti partecipanti potenzialmente
beneficiari delle agevolazioni previste dal Programma. La Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale individua l’elenco dei soggetti che risultano ammessi, nonché l’elenco dei soggetti non
ammessi alla suddetta fase con la relativa motivazione.
Il riparto delle risorse tra le categorie verrà, quindi, effettuato in maniera proporzionale al numero
delle domande per settore che perverranno a seguito dell’Avviso.
Sarà altresì previsto un meccanismo di flessibilità che consentirà la re-distribuzione delle risorse tra le
categorie.
Esercizio associato delle funzioni di “Ufficio Stampa”
Con DGR n. 2387 del 2019 sono stati individuati come beneficiari dei contributi previsti dall’art. 8
della L.R. 3/2018 le Unioni dei Comuni come riportate all’allegato “A” alla Determinazione della
sezione raccordo al sistema regionale n. 67 del 19 novembre 2018 “Risorse statali e regionali a
sostegno dell’associazionismo pugliese. Contributo spettante alle Unioni di Comuni. La suddetta DGR
stabilisce di ripartire il contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa in quote
uguali, ciascuna quale concorso agli oneri per l’espletamento delle funzioni di coordinamento della
gestione associata delle funzioni di Ufficio stampa, che ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3/2018 devono
risultare affidate a un giornalista regolarmente iscritto all’Albo dei giornalisti da almeno 5 anni. Si
propone di ricomprendere l’iniziativa nella ripartizione per l’anno in corso destinando le risorse
disponibili in primis alle Unioni dei Comuni che non sono state destinatarie di finanziamento nel
corso della precedente programmazione e a quelle, già beneficiarie del contributo, interessate al
rinnovo degli incarichi.

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine,
è parte integrante del provvedimento
Codice CIFRA: CIS/DEL/2021/00006
Il Direttore
Rocco De Franchi

Firmato digitalmente da:
ROCCO DE FRANCHI
Regione Puglia
Firmato il: 06-07-2021 08:44:01
Seriale certificato: 983015
Valido dal 06-05-2021 al 06-05-2024

Codice CIFRA: CIS/DEL/2021/00006
OGGETTO: L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” – Adozione proposta di Programma Annuale
degli Interventi 2021.
1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1164
Candidatura della Regione Puglia, per l’Avviso pubblico Piano operativo Salute (FSC 2014-2020) Traiettoria
5, “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” – Azione 5.1 volto alla “Creazione di un programma
di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta
mediterranea”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Struttura Tecnica e dal Direttore Amministrativo del Gabinetto,
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota prot. n. 1794/C7SAN-C11AP
del 12 marzo 2020 ha trasmesso al Ministro della Salute la comunicazione di approvazione da parte della
suddetta Conferenza del documento “Piano Operativo Salute: risultati e indicazioni operative dei tavoli di
lavoro per i fabbisogni regionali e interregionali”, quale programma multiregionale, risultante dai Tavoli di
lavoro regionali e intraregionali condotti a gennaio e febbraio 2020, che consentirà di dare attuazione in
tempi rapidi al Piano Operativo Salute (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, c. 703- Delibera CIPE n. 25 del
10/08/2016- Delibera CIPE n. 15 del 28/02/2018).
Considerato che il predetto Piano operativo salute si inquadra in un processo unitario di programmazione
strategica per il periodo 2014-2020, che trova fondamento nell’ Accordo di partenariato 2014-2020,
predisposto nel processo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, nella disciplina
del Fondo di sviluppo e coesione, nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente e nel relativo Piano
attuativo Salute, nel Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, nonché nel Programma Nazionale di
Ricerca Sanitaria per il triennio 2017- 2019.
Il succitato documento ha recepito le istanza delle manifestazioni di interesse e specificatamente quella
relativa alla proposta della Regione Puglia, nell’ambito del Tavolo 5 ”Nutraceutica, Nutrigenomica e alimenti
funzionali” per la creazione di un di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue
forme e per la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea, per il quale la Regione Puglia svolge ruolo di
Coordinamento del Tavolo.
Vista, in particolare, la traiettoria 5 del Piano operativo salute, che individua la linea di azione 5.1, “Creazione
di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi
della Dieta Mediterranea”, nonché i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.
L’azione propone la implementazione di un network nazionale per il contrasto alla malnutrizione, con risorse
finanziarie complessive FSC pari a € 4.850.000, di cui € 970.000 per il Centro-Nord (Regioni più sviluppate) e
€ 3.880.000 per il Mezzogiorno (Regioni in transizione- Regioni meno sviluppate).
L’analisi dei documenti evidenzia interventi che risultano coerenti con la specifica traiettoria “Nutraceutica,
nutrigenomica e alimenti funzionali “ che raggruppa competenze e campi applicativi che intersecano anche
altre traiettorie tecnologiche, quali ad esempio la Traiettoria n. 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo
farmaceutico”.
Nell’ambito della suddetta articolazione, la Regione Puglia è candidata a predisporre una specifica proposta
progettuale per la implementazione di un network nazionale per il contrasto alla malnutrizione.

I Soggetti coinvolti nell’azione progettuale nel rispetto degli articoli del Bando, sono di seguito riportati:
• Della Regione Puglia, la Struttura Speciale di “Coordinamento Health Marketplace” come soggetto
capofila che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei
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medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza
per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo (art.
4, lett. B); e sia come facente parte del Raggruppamento proponente insieme ai partner del progetto;
Direzione Amministrativa del Gabinetto, per supportare le attività amministrative, finanziarie e
contabili;
Direzione Amministrativa dell’ ARESS Puglia, per supportare le attività amministrative, finanziarie,
contabili, tecnico e scientifiche;
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, per supportare le
attività amministrative, tecnico e scientifiche;
Università del Salento;
Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
IRCCS “De Bellis” Castellana Grotte.

Il suddetto elenco potrebbe essere suscettibile di modifiche a cui dovesse essere necessario ricorrere al
fine della predisposizione della migliore proposta progettuale e del miglior assetto di competenze tecnicoscientifiche all’interno del Raggruppamento.

Considerato che:
• il Referente della Regione Puglia indicato nella scheda Progetto è il dott. Felice Ungaro, Direttore della
Struttura speciale di “Coordinamento Health Marketplace”, che collabora e supporta la Presidenza per
l’attuazione delle politiche regionali in materia di salute e benessere, ai sensi della DGR 484/2021, in
sinergia con la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente che assume ruolo di direzione
amministrativa, finanziaria e contabile delle attività progettuali proprie dell’Health Marketplace.
• l’ARESS Puglia, ai sensi della LR n. 29/2017, è un organismo tecnico-operativo e strumentale della
Regione, controllato esclusivamente da quest’ultima, a supporto della definizione e gestione delle
politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica
amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e
supporto di tipo tecnico-scientifico.
• in data 8 Giugno 2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 5 “Nutraceutica,
nutrigenomica e alimenti funzionali” – Azione 5.1 del Piano operativo salute (Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020), volto alla creazione di programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue
forme e per la diffusione dei principi della dieta mediterranea.
Ritenuto che si debba procedere alla predisposizione e presentazione della candidatura della proposta
progettuale suddetta, rispetto all’avviso in oggetto, in qualità di soggetto Capofila nell’ambito del
raggruppamento sopra descritto, ravvisata la necessità e la notevole rilevanza strategica per la Regione Puglia.
Considerato che l’avviso suddetto prevede all’art. 4, comma 3, lett. b) l’individuazione, nell’ambito dei
soggetti partecipanti del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il
conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo
con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del
contributo.
Al fine di pervenire alla predisposizione della Candidatura entro il termine previsto dall’avviso e di incaricare
il dott. Felice Ungaro Direttore della Struttura Speciale di “Coordinamento Health Marketplace” a coordinare
le attività propedeutiche alla candidatura della suddetta proposta progettuale all’avviso in oggetto, in sinergia
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con la Direzione Amministrativa del Gabinetto, la Direzione Amministrativa dell’ ARESS Puglia e il Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.
In seguito alla eventuale approvazione del Progetto da parte del Ministero della Salute, si procederà con
successivo provvedimento all’individuazione e prenotazione della somma a copertura di eventuali spese a
carico della Regione Puglia attraverso capitoli di bilancio tenuti dalle strutture coinvolte.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
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. Successive spese
troveranno copertura attraverso capitoli di bilancio tenuti dalle strutture coinvolte. In seguito alla eventuale
approvazione del Progetto da parte del Ministero della Salute, si procederà con successivo provvedimento
all’individuazione e prenotazione della somma a copertura di eventuali spese a carico della Regione Puglia
attraverso capitoli di bilancio tenuti dalle strutture coinvolte.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:

1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e costituisce
parte sostanziale del presente provvedimento.
2. Di esprimere parere favorevole alla presentazione della candidatura della Regione Puglia, in qualità
di soggetto Capofila e facente parte del Raggruppamento proponente della proposta progettuale per
la traiettoria n.5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” per la creazione di un Network
nazionale per il contrasto alla malnutrizione.
3. Di nominare, quale coordinatore della proposta progettuale, il dott. Felice Ungaro e di autorizzarlo
a sottoscrivere per conto della Regione Puglia, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il
mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle
attività di erogazione del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. b) del suddetto Avviso.
4. Di delegare il Dott. Felice Ungaro, Direttore della Struttura Speciale di “Coordinamento Health
Marketplace” che collabora e supporta la Presidenza per l’attuazione delle politiche regionali in materia
di salute e benessere, ai sensi della DGR 484/2021, quale Rappresentante Legale della Regione Puglia
in quanto soggetto capofila e di affidargli, in sinergia con la Direzione Amministrativa del Gabinetto, la
Direzione Amministrativa dell’ARESS Puglia e il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, la responsabilità ed il coordinamento delle attività propedeutiche alla
predisposizione della candidatura della suddetta proposta progettuale all’avviso in oggetto.
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5. Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia in versione 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.

Il Responsabile P.O.
Ing. Diego Catalano

Il Dirigente del Servizio Struttura Tecnica
Ing. Cosimo Elefante

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero

Il Capo di Gabinetto
Dott. Claudio Michele Stefanazzi
Il Proponente
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e costituisce
parte sostanziale del presente provvedimento.
2. Di esprimere parere favorevole alla presentazione della candidatura della Regione Puglia, in qualità
di soggetto Capofila e facente parte del Raggruppamento proponente della proposta progettuale per
la traiettoria n.5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” per la creazione di un Network
nazionale per il contrasto alla malnutrizione.
3. Di nominare, quale coordinatore della proposta progettuale, il dott. Felice Ungaro e di autorizzarlo
a sottoscrivere per conto della Regione Puglia, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il
mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle
attività di erogazione del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. b) del suddetto Avviso.
4. Di delegare il Dott. Felice Ungaro, Direttore della Struttura Speciale di “Coordinamento Health
Marketplace” che collabora e supporta la Presidenza per l’attuazione delle politiche regionali in materia
di salute e benessere, ai sensi della DGR 484/2021, quale Rappresentante Legale della Regione Puglia
in quanto soggetto capofila e di affidargli, in sinergia con la Direzione Amministrativa del Gabinetto, la
Direzione Amministrativa dell’ARESS Puglia e il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, la responsabilità ed il coordinamento delle attività propedeutiche alla
predisposizione della candidatura della suddetta proposta progettuale all’avviso in oggetto.
5. Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1165
D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Gelate e Nevicate marzo-aprile 2021. Territori
dei Comuni delle Province di Foggia, Bari/BAT, Lecce, Taranto e Brindisi. Accesso al Fondo di Solidarietà
Nazionale

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, 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 n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
Il Decreto Legislativo all’art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle
domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;
Il medesimo decreto all’art. 5, comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
Il medesimo decreto all’art. 6, comma 1, statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le
regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso,
la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;
L’art. 71 del DI 73 del 25 maggio 2021 dispone che “le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate
e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano
della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi
previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102; Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui
al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
Nell’anno 2021 nei territori delle province di Foggia, Bari e BAT, Lecce, Taranto e Brindisi al verificarsi di eventi
atmosferici avversi - Gelate e Nevicate nei mesi di marzo-aprile è stato avviato, a seguito delle segnalazioni di
danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali agricole, l’iter previsto dal D. Lgs 102/2004
e ss.mm.ii.;
I Servizi Territoriali della Regione Puglia di Foggia, Bari/BAT, Lecce, Taranto e Brindisi, effettuati i necessari
sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l’entità del danno, hanno accertato che sussistevano le condizioni

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

50009

per formulare la proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali per l’emanazione del decreto, così come riportato nelle relazioni acquisite agli
atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale parti integranti del presente provvedimento
e che di seguito si elencano:
 Servizio Territoriale di Foggia - relazione prot. n. 34278 del 22/06/2021;
 Servizio Territoriale di Bari/BAT - relazione prot. n. 33796 del 21/06/2021;
 Servizio Territoriale di Brindisi - relazione prot. n. 33298 del 17/06/2021 che integra la relazione del
medesimo Servizio prot. n. 30294 del 07/06/2021;
 Servizio Territoriale di Taranto - relazione prot. n. 31466 del 10/06/2021;
 Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 29985 del 04/06/2021;
Dalle relazioni presentate dai Servizi Territoriali di Foggia, di Bari, di Taranto e di Lecce, risulta che, rapportando
il valore del danno alla produzione compromessa dalle Gelate e Nevicate dei mesi di marzo-aprile al valore
della produzione lorda vendibile ordinaria, si raggiunge un’entità del danno superiore al 30%, soglia prevista
dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso;
Di contro, dalla relazione presentata dal Servizio Territoriale di Brindisi prot. n. 33298 del 17/06/2021 che
integra la relazione del medesimo Servizio prot. n. 30294 del 07/06/2021 risulta che, rapportando il valore
del danno alla produzione compromessa dalle Gelate e Nevicate dei mesi di marzo-aprile al valore della
produzione lorda vendibile ordinaria, non si raggiunge un’entità del danno superiore al 30%, soglia prevista
dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso;
Nelle relazioni dei Servizi Territoriali di Foggia, di Bari, di Taranto e di Lecce, su menzionate, sono riportate
le previsioni delle spese occorrenti per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione previste
dall’art. 5, c. 2 di cui alle lettere a) del Decreto Legislativo n. 102/04;
Le relazioni dei Servizi territoriali di Foggia, di Bari, di Taranto e di Lecce, in allegato al provvedimento,
riportano i territori per i quali il danno risulta essere superiore al 30% del valore della produzione lorda
vendibile ordinaria, per i seguenti comuni:
COMUNE

ESTREMI CATASTALI

CERIGNOLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

RIGNANO GARGANICO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN GIOVANNI ROTONDO

FG 30, 137, 138

TRINITAPOLI

FG 1, 16, 19, 20, 101, 102

CASTELLANA GROTTE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GIOIA DEL COLLE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GRUMO APPULA

FG 9-75

TORITTO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CANOSA DI PUGLIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SALICE SALENTINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GUAGNANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE
FG 7, 8, 10, 14, 18, 25, 62, 67, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97,
99, 100, 101 102, 103, 104, 105, 110, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122
FG 79, 82, 92, 93, 94, 95, 98, 103, 107, 117, 118, 119, 123, 133
FG 44, 46, 56, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 71, 84, 84, 85, 86, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105,
106, 109, 135, 168
FG 13, 18, 19, 20, 23, 24
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 44, 45, 48, 50
FG 1, 2, 26, 31, 34, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 58, 59, 62, 68, 69, 70, 71, 74

CASTELLANETA
GINOSA
MASSAFRA
PALAGIANELLO
PALAGIANO
GROTTAGLIE

Si ritiene pertanto opportuno avanzare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali proposta di
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declaratoria anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04, art. 6, della eccezionale avversità per le gelate e nevicate
del periodo marzo/aprile 2021 nel territorio delle Province di Foggia, di Bari/BAT, di Lecce e di Taranto, al fine
dell’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale in favore delle ditte beneficiarie colpite dalla suddetta calamità.
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 smi
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 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 della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 98 facciate, costituito da:
 Servizio Territoriale di Foggia - relazione prot. n. 34278 del 22/06/2021;
 Servizio Territoriale di Bari/BAT - relazione prot. n. 33796 del 21/06/2021;
 Servizio Territoriale di Brindisi - relazione prot. n. 33298 del 17/06/2021 che integra la relazione
del medesimo Servizio prot. n. 30294 del 07/06/2021;
 Servizio Territoriale di Taranto - relazione prot. n. 31466 del 10/06/2021;
 Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 29985 del 04/06/2021;
3. prendere atto che dalle relazioni dei Servizi territoriali di Foggia, di Bari e BAT, di Taranto e di Lecce,
i territori, per i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta
superiore al 30%, sono costituiti dai seguenti Comuni:
COMUNE

ESTREMI CATASTALI

CERIGNOLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

RIGNANO GARGANICO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN GIOVANNI ROTONDO

FG 30, 137, 138

TRINITAPOLI

FG 1, 16, 19, 20, 101, 102

CASTELLANA GROTTE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GIOIA DEL COLLE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GRUMO APPULA

FG 9-75

TORITTO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CANOSA DI PUGLIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SALICE SALENTINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GUAGNANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE
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CASTELLANETA
GINOSA
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FG 7, 8, 10, 14, 18, 25, 62, 67, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97,
99, 100, 101 102, 103, 104, 105, 110, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122
FG 79, 82, 92, 93, 94, 95, 98, 103, 107, 117, 118, 119, 123, 133

MASSAFRA

FG 44, 46, 56, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 71, 84, 84, 85, 86, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105,
106, 109, 135, 168

PALAGIANELLO

FG 13, 18, 19, 20, 23, 24

PALAGIANO

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 44, 45, 48, 50

GROTTAGLIE

FG 1, 2, 26, 31, 34, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 58, 59, 62, 68, 69, 70, 71, 74

4. richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’emissione del decreto di
declaratoria per l’annualità 2021, anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale
avversità per le gelate e nevicate del periodo marzo/aprile 2021 nei territori delle Province di Foggia,
di Bari e BAT, di Lecce e di Taranto al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale,
come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5, comma 2 lett. a),b),c),d)
e comma 3 agli aventi diritto;
5. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla
trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
per richiedere l’emanazione del decreto di declaratoria;
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

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

PO 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)
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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;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
Ad voti unanimi 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. approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 98 facciate, costituito da:
 Servizio Territoriale di Foggia - relazione prot. n. 34278 del 22/06/2021;
 Servizio Territoriale di Bari/BAT - relazione prot. n. 33796 del 21/06/2021;
 Servizio Territoriale di Brindisi - relazione prot. n. 33298 del 17/06/2021 che integra la relazione
del medesimo Servizio prot. n. 30294 del 07/06/2021;
 Servizio Territoriale di Taranto - relazione prot. n. 31466 del 10/06/2021;
 Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 29985 del 04/06/2021;
3. prendere atto che dalle relazioni dei Servizi territoriali di Foggia, di Bari e BAT, di Taranto e di Lecce,
i territori, per i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta
superiore al 30%, sono costituiti dai seguenti Comuni:
COMUNE

ESTREMI CATASTALI

CERIGNOLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

RIGNANO GARGANICO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN GIOVANNI ROTONDO

FG 30, 137, 138

TRINITAPOLI

FG 1, 16, 19, 20, 101, 102

CASTELLANA GROTTE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GIOIA DEL COLLE
GRUMO APPULA
TORITTO

INTERO TERRITORIO COMUNALE
FG 9-75
INTERO TERRITORIO COMUNALE

CANOSA DI PUGLIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SALICE SALENTINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GUAGNANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE
FG 7, 8, 10, 14, 18, 25, 62, 67, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 96,
97, 99, 100, 101 102, 103, 104, 105, 110, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122
FG 79, 82, 92, 93, 94, 95, 98, 103, 107, 117, 118, 119, 123, 133
FG 44, 46, 56, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 71, 84, 84, 85, 86, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105,
106, 109, 135, 168
FG 13, 18, 19, 20, 23, 24

CASTELLANETA
GINOSA
MASSAFRA
PALAGIANELLO
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PALAGIANO

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50

GROTTAGLIE

FG 1, 2, 26, 31, 34, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 58, 59, 62, 68, 69, 70, 71, 74

4. richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’emissione del decreto di
declaratoria, anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale avversità per le gelate e
nevicate del periodo marzo/aprile 2021 nel territori delle Province di Foggia, di Bari e BAT, di Lecce e
di Taranto al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal D.Lgvo. n.
102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5, comma 2 lett. a),b),c),d) e comma 3 agli aventi diritto;
5. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla
trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
per richiedere l’emanazione del decreto di declaratoria;
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE

50014

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

50015

50016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

50017

50018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

50019

50020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

R E G I O N E:

PUGLIA

P R O V I N C I A:

BARI

E V E N T O C A L A M I T O S O (1):

01
02
03
04
05
06

X

Grandinate
Gelate
Piogge persistenti
Siccità
Eccesso di neve
Piogge Alluvionali

07
08
09
10
11
12

Venti sciroccali
Terremoto
Tromba d’aria
Brinate
Venti impetuosi
Mareggiate

Periodo: marzo / aprile 2020

Territorio danneggiato:
per intero:

Comuni di Castellana Grotte, Gioia del Colle, Toritto,

in parte:

Comune di Grumo Appula

Bari, 18 giugno 2021
P.O. “Avversità atmosferiche e statistica Agraria”
(dott. Piero Siciliano)

1

Mod.A
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R E G I O N E:

PUGLIA

P R O V I N C I A:

BAT

E V E N T O C A L A M I T O S O (1):

01
02
03
04
05
06

X

Grandinate
Gelate
Piogge persistenti
Siccità
Eccesso di neve
Piogge Alluvionali

07
08
09
10
11
12

Venti sciroccali
Terremoto
Tromba d’aria
Brinate
Venti impetuosi
Mareggiate

Periodo: marzo / aprile 2020

Territorio danneggiato:
per intero:

Comune di Canosa di Puglia

in parte:

Bari, 18 giugno 2021
P.O. “Avversità atmosferiche e statistica Agraria”
(dott. Piero Siciliano)

1

Mod.A

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
dott. Piero Siciliano

Bari, 18 giugno 2021

ESTENSIONE
Ha
3.570
105
2.500
360
155
9.600
92
630
1.450
890
4.220
6.320
1.040

TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA

grano duro
grano tenero
altri cereali
leguminose
ortaggi
oliveto
vigneto da tavola
vigneto da vino
ciliegio
altri futtiferi (albicocco, pesco, percoco, fico, ecc.)
mandorleto
foraggere
pascolo

COLTURE

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

89.250
3.150
80.000
14.400
85.250
480.000
23.920
107.100
58.000
222.500
54.860
189.600
10.400

QUANTITA'
Ql.

91.615,60

2.409,75
66,15
1.600,00
360,00
2.557,50
28.800,00
1.196,00
2.142,00
9.860,00
33.375,00
7.680,40
1.516,80
52,00

VALORE
€.

(importi in migliaia di €uro)

EVENTO: Gelate di marzo / aprile 2021

REGIONE: PUGLIA
PROVINCIA: BARI

mod. B
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P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
dott. Piero Siciliano

Bari, 18 giugno 2021

550
70
50
50
200
3.350
550
4.200
30
1.300
60
100
70

TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA

grano duro
grano tenero
altri cereali
leguminose
ortaggi
oliveto
vigneto da tavola
vigneto da vino
ciliegio
altri futtiferi (albicocco, pesco, percoco, fico, ecc.)
mandorleto
foraggere
pascolo

COLTURE

ESTENSIONE
Ha

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

13.750
2.100
1.600
2.000
110.000
167.500
143.000
714.000
1.200
325.000
780
3.000
700

QUANTITA'
Ql.

84.368,05

371,25
44,10
32,00
50,00
3.300,00
10.050,00
7.150,00
14.280,00
204,00
48.750,00
109,20
24,00
3,50

VALORE
€.

(importi in migliaia di €uro)

EVENTO: Gelate di marzo / aprile 2021

REGIONE: PUGLIA
PROVINCIA: BAT

mod. B
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Mandorleto

Altri fruttiferi (albicocco,
pesco, percoco, fico, ecc.)

Ciliegio

COLTURE

6.560

4.220

890

1.450

ESTENSIONE
ha

13

250

40

q./ha

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano

Bari, 18 giugno 2021

NOTE:

TOTALE

CODICI
COLTURE

335.360

54.860

222.500

58.000

Produzione
Totale
Ql.

50.915,40

7.680,40

33.375,00

9.860,00

Valore
Globale
€.

80,0

80,0

46,2

%

37.400,32

6.144,32

26.700,00

4.556,00

Valore
€.

Danno Accertato
Danno
produzione
assicurata
€.
%

Valore

Danno effettivo

mod. C

Danno
Riconosciuto
MIPAF
€.

BARI
Gelate di marzo / aprile 2021

Provincia
Evento

(importi in migliaia di €uro)

PUGLIA

Regione

DANNO ALLE PRODUZIONI: € 37,400,32 / € 91,615,60 * 100 = 40,8 %

140

150

170

Prezzo
unitario
€.

PRODUZIONE ORDINARIA

STIMA DEI DANNI
PRODUZIONE DANNEGGIATA DEL TERRITORIO DELIMITATO

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT
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COLTURE

Altri fruttiferi (albicocco,
pesco, percoco, fico, ecc.)

Ciliegio

1.330

1.300

30

ESTENSIONE
ha

250

40

q./ha

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano

Bari, 18 giugno 2021

NOTE:

TOTALE

CODICI
COLTURE

326.200

325.000

1.200

Produzione
Totale
Ql.

48.954,00

48.750,00

204,00

Valore
Globale
€.

80

80

%

39.163,20

39.000,00

163,20

Valore
€.

Danno Accertato
Danno
produzione
assicurata
€.
%

Valore

Danno effettivo

mod. C

Danno
Riconosciuto
MIPAF
€.

BAT
Gelate di marzo / aprile 2021

Provincia
Evento

(importi in migliaia di €uro)

PUGLIA

Regione

DANNO ALLE PRODUZIONI: € 39.163,20 / € 84.368,05 * 100 = 46,4%

150

170

Prezzo
unitario
€.

PRODUZIONE ORDINARIA

STIMA DEI DANNI
PRODUZIONE DANNEGGIATA DEL TERRITORIO DELIMITATO

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021
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MOD. F

Ministero
Dell’Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.
REGIONE:

PUGLIA

PROVINCIA:

BARI

EVENTO:

Gelate di marzo / aprile 2021

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE DANNEGGIATO

1

PRODUZIONE

2

STRUTTURE
AZIENDALI

3

STRUTTURE
INTERAZIENDALI

1
1
2
3
4

Castellana Grotte
Gioia del Colle
Grumo Appula
Toritto

OPERE DI
BONIFICA

4

2

X
X
X
X

Bari, lì 18 giugno 2021
P.O. “Avversità atmosferiche e statistica Agraria”
dott. Piero Siciliano

3

4
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MOD. F

Ministero
Dell’Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE:

PUGLIA

PROVINCIA:

BAT

EVENTO:

Gelate di marzo / aprile 2021

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE DANNEGGIATO

1

PRODUZIONE

2

STRUTTURE
AZIENDALI

3

STRUTTURE
INTERAZIENDALI

1
1

Canosa di Puglia

OPERE DI
BONIFICA

4

2

X

Bari, lì 18 giugno 2021
P.O. “Avversità atmosferiche e statistica Agraria”
dott. Piero Siciliano

3

4
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MOD. G

Ministero
Dell’Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE:

PUGLIA

PROVINCIA:

BARI

EVENTO:

Gelate di marzo / aprile 2021

Bari, lì 18 giugno 2021
Individuazione interventi: D.Lgs. 102/04
DANNI

X

PRODUZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (*)
Art. 5 comma 2
di cui alle lettere:
a
c
b

STRUTTURE AZIENDALI

Art. 5 comma 3 lettera

d

Art. 5 comma 6
STRUTTURE INTERAZIENDALI
OPERE DI BONIFICA
N.B. Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.
-art. 5 comma 2 di cui lettera:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio
precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno
successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone
svantaggiate;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8.

-art. 5 comma 3:
contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi per danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte;
-art. 5 comma 6 di cui alla lettera:
- al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvigionamento idrico nonché delle reti idriche e degli impianti irrigui, ancorché
non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;
-al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da
ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

P.O. “Avversità atmosferiche e statistica Agraria”
(dott. Piero Siciliano)
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MOD. G

Ministero
Dell’Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE:

PUGLIA

PROVINCIA:

BAT

EVENTO:

Gelate di marzo / aprile 2021

Bari, lì 18 giugno 2021
Individuazione interventi: D.Lgs. 102/04
DANNI

X

PRODUZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (*)
Art. 5 comma 2
di cui alle lettere:
a
c
b

STRUTTURE AZIENDALI

Art. 5 comma 3 lettera

d

Art. 5 comma 6
STRUTTURE INTERAZIENDALI
OPERE DI BONIFICA
N.B. Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.
-art. 5 comma 2 di cui lettera:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio
precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno
successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone
svantaggiate;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8.

-art. 5 comma 3:
contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi per danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte;
-art. 5 comma 6 di cui alla lettera:
- al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvigionamento idrico nonché delle reti idriche e degli impianti irrigui, ancorché
non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;
-al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da
ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

P.O. “Avversità atmosferiche e statistica Agraria”
(dott. Piero Siciliano)
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Intero agro comunale

grano duro
grano tenero

50

25

Prezzo
€./ql

Produz.
q/ha

Colture

1.250

27

P.L.V.
Perduta
€.

Territorio interessato

Produz.
Perduta
ql.

TORITTO

Danno
%

Comune

Produz.
Totale
ql.

Gelate marzo / aprile 2021

Superfice
Ha

Avversità

P.L.V.
ordinaria
€.

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

33.750

0

0

0

0

30

0

21

0

0

0

0

altri cereali

70

32

2.240

20

44.800

0

0

0

leguminose

0

40

0

25

0

0

0

0

ortaggi

10

550

5.500

30

165.000

0

0

0

oliveto

2.700

50

135.000

60

8.100.000

0

0

0

vigneto da tavola

20

260

5.200

50

260.000

0

0

0

vigneto da vino

50

170

8.500

20

170.000

0

0

0

250

40

10.000

170

1.700.000

40

4.000

680.000

100

250

25.000

150

3.750.000

80

20.000

3.000.000

1.700

13

22.100

140

3.094.000

80

17.680

2.475.200

20

30

600

8

4.800

0

0

0

pascolo

300

10

3.000

5

15.000

0

0

0

TOTALE

5.270

17.337.350

35,5

41.680

6.155.200

ciliegio
altri fruttiferi (albicocco,
pesco, percoco, fico, ecc.)
mandorleto
foraggere

218.390

PO Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano
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grano duro

P.L.V.
Perduta
€.

Colture

Produz.
Perduta
ql.

intero territorio

Danno
%

Territorio interessato

Prezzo
€./ql

CANOSA DI PUGLIA

Produz.
Totale
ql.

Comune

Produz.
q/ha

Gelate marzo / aprile 2021

Superfice
Ha

Avversità

P.L.V.
ordinaria
€.

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

550

25

13.750

27

371.250

0

0

0

grano tenero

70

30

2.100

21

44.100

0

0

0

altri cereali

50

32

1.600

20

32.000

0

0

0

leguminose

50

40

2.000

25

50.000

0

0

0

ortaggi

200

550

110.000

30

3.300.000

0

0

0

oliveto

3.350

50

167.500

60

10.050.000

0

0

0

vigneto da tavola
vigneto da vino
ciliegio
altri fruttiferi (albicocco,
pesco, percoco, fico, ecc.)
mandorleto

550

260

143.000

50

7.150.000

0

0

0

4.200

170

714.000

20

14.280.000

0

0

0

30

40

1.200

170

204.000

80

960

163.200

1.300

250

325.000

150

48.750.000

80

260.000

39.000.000

60

13

780

140

109.200

0

0

0

100

30

3.000

8

24.000

0

0

0

pascolo

70

10

700

5

3.500

0

0

0

TOTALE

10.580

84.368.050

46,4

260.960

39.163.200

foraggere

1.484.630

PO Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano
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REGIONE PUGLIA

intero territorio

Prezzo
€./ql

Produz.
q/ha

Colture

P.L.V.
Perduta
€.

Territorio interessato

Produz.
Perduta
ql.

CASTELLANA GROTTE

Danno
%

Comune

Produz.
Totale
ql.

Gelate di marzo / aprile 2021

Superfice
Ha

Avversità

P.L.V.
ordinaria
€.

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

120

25

3.000

27

81.000

0

0

0

0

30

0

21

0

0

0

0

altri cereali

180

32

5.760

20

115.200

0

0

0

leguminose

20.000

0

0

0

grano duro
grano tenero

20

40

800

25

ortaggi

20

550

11.000

30

330.000

0

0

0

oliveto

1.950

50

97.500

60

5.850.000

0

0

0

vigneto da tavola

12

260

3.120

50

156.000

0

0

0

vigneto da vino

70

170

11.900

20

238.000

0

0

0

ciliegio
altri fruttiferi (albicocco,
pesco, percoco, fico, ecc.)

800

40

32.000

170

5.440.000

50

16.000

2.720.000

40

250

10.000

150

1.500.000

80

8.000

1.200.000

mandorleto

750

13

9.750

140

1.365.000

80

7.800

1.092.000

foraggere

650

30

19.500

8

156.000

0

0

0

130

10

1.300

5

pascolo
TOTALE

4.742

205.630

PO "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
dott. Piero Siciliano

6.500

0

0

0

15.257.700

32,8

31.800

5.012.000
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Territoriale BA-BAT
Gelata di marzo / aprile 2021

Delimitazione fogli di mappa - provincia di BARI

Comune

Fogli interessati

Castellana Grotte

Intero territorio

Gioia del Colle

Intero territorio

Grumo Appula

Fogli dal n. 9 al n. 75

Toritto

Intero territorio

Bari, 18 giugno 2021

PO Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Territoriale BA-BAT
Gelata di marzo / aprile 2021

Delimitazione fogli di mappa - provincia di BAT

Comune
Canosa di Puglia

Fogli interessati
Intero territorio

Bari, 18 giugno 2021

PO Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano
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grano duro
grano tenero

3.300

25

82.500

27

2.227.500

0

P.L.V.
Perduta
€.

Colture

Produz.
Perduta
ql.

intero territorio

Danno
%

Territorio interessato

Prezzo
€./ql

GIOIA DEL COLLE

Produz.
Totale
ql.

Comune

Produz.
q/ha

Gelate marzo / aprile 2021

Superfice
Ha

Avversità

P.L.V.
ordinaria
€.

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

0

0

100

30

3.000

21

63.000

0

0

0

altri cereali

2.200

32

70.400

20

1.408.000

0

0

0

leguminose

270

40

10.800

25

270.000

0

0

0

ortaggi

120

550

66.000

30

1.980.000

0

0

0

oliveto

1.700

50

85.000

60

5.100.000

0

0

0

50

260

13.000

50

650.000

0

0

0

vigneto da vino

450

170

76.500

20

1.530.000

0

0

0

ciliegio
altri fruttiferi (albicocco,
pesco, percoco, fico, ecc.)

350

40

14.000

170

2.380.000

40

5.600

952.000

650

250

162.500

150

24.375.000

80

130.000

19.500.000

mandorleto

270

13

3.510

140

491.400

80

2.808

393.120

5.600

30

168.000

8

1.344.000

0

0

0

510

10

5.100

5

vigneto da tavola

foraggere
pascolo
TOTALE

15.570

760.310

PO "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
dott. Piero Siciliano

25.500

0

0

0

41.844.400

49,8

138.408

20.845.120
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Produz.
q/ha

Colture

P.L.V.
Perduta
€.

Fogli dal n. 9 al n. 75

Produz.
Perduta
ql.

Territorio interessato

Danno
%

GRUMO APPULA

Prezzo
€./ql

Comune

Produz.
Totale
ql.

Gelate di marzo / aprile 2021

Superfice
Ha

Avversità

P.L.V.
ordinaria
€.

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

100

25

2.500

27

67.500

0

0

0

5

30

150

21

3.150

0

0

0

altri cereali

50

32

1.600

20

32.000

0

0

0

leguminose

grano duro
grano tenero

70

40

2.800

25

70.000

0

0

0

ortaggi

5

550

2.750

30

82.500

0

0

0

oliveto

3.250

50

162.500

60

9.750.000

0

0

0

vigneto da tavola

10

260

2.600

50

130.000

0

0

0

vigneto da vino

60

170

10.200

20

204.000

0

0

0

ciliegio
altri fruttiferi (albicocco,
pesco, percoco, fico, ecc.)

50

40

2.000

170

340.000

60

1.200

204.000

100

250

25.000

150

3.750.000

80

20.000

3.000.000

1.500

13

19.500

140

2.730.000

80

15.600

2.184.000

mandorleto

50

30

1.500

8

12.000

0

0

0

pascolo

100

10

1.000

5

5.000

0

0

0

TOTALE

5.350

17.176.150

31,4

36.800

5.388.000

foraggere

234.100

PO Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano
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