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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 207
Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020. “Interventi a sostegno dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse umane”. Iniziativa “Reddito di Dignità”. Variazione al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore al Welfare, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori,confermata dal Dirigente
ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, RUA dell’APQ “Benessere e Salute”, e
condivisa da Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per la parte contabile, riferisce quanto
segue.
Visti:
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
- la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
- la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.
Premesso che:
con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 recante “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione
sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio
socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati
per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della
legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016;
Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a
regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al d.lgs. 147/2017;
il suddetto regolamento regionale disciplina le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso al
RED nonché le fasi di istruttoria ed il ruolo della Regione e dei Comuni associati in ambiti territoriali di cui
alla L.R. n. 19/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso, inoltre, che:
con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco
di interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso
il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in € 2.071.500.000;
con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 e successiva delibera n. 984/2017 di rimodulazione, la Giunta
regionale prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre
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2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli
interventi allegato al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo
stanziamento delle maggiori entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già
stanziati con Deliberazioni di Giunta regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di
completamento del PO FESR 2007-2013;
con la medesima delibera la Giunta ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti
pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto;

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

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

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

CRA

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

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

Capitolo

Declaratoria

E2032430

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

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

E.2.01.01.01.0 01

+ € 10.070.202,75

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
PARTE SPESA
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Spesa ricorrente
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1 ALL. 7 D. LGS. 118/2011:04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2021

U1210011

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

1.04.02.02

+ € 10.070.202,75

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

-

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

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

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

Il Titolare della Posizione Organizzativa
“Responsabile di sub-azione 9.4”
(Dott.ssa Valentina Donati)

		
IL DIRIGENTE AD INTERIM della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti
(Dott. Antonio Mario Lerario)
		
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Dott. Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Dott. Vito Montanaro)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
(Prof. Domenico Laforgia)
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Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L’ASSESSORE AL WELFARE: Dott.ssa Rosa BARONE

L’ASSESSORE AL BILANCIO: Avv. Raffaele PIEMONTESE

===================================
Spazio per parere della Ragioneria
NICOLA PALADINO

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA

-

udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del PRI/DEL/2021/00001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Politica regionale unitaria per i diritti social ie
la famiglia
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

Politica regionale unitaria per i diritti social ie
residui presunti
la famiglia
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
residui presunti
famiglia
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

MISSIONE

12
Programma
Titolo

Totale Programma

10
1

10

12

TOTALE MISSIONE

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

II

TITOLO
Tipologia

101

TOTALE TITOLO

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

II

VARIAZIONI

in aumento

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.070.202,75
10.070.202,75

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

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato r
ispetta le raccomandazioni previste dalla Determ
inazione Agid N. 121/2019
Data:29/01/2021 10:23:16

1

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
PRI

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
1

DATA
05.02.2021

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA# FSC 2014/2020. #INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE". INIZIATIVA#REDDITO DI DIGNITÀ".
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 2 DEL
D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.11.

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

Responsabile del Procedimento

Dirigente

�rmaklidi�te
NICOLA PALADINO
SerialNumber � TINITC � IT
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(

&DSLWROR



3DJLQD   












3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 35, 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

13132
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

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

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

3$772 3(5 /$ 38*/,$ )6&  63(6( 3(5 ,/ 5,&2126&,0(172
'(/ 5('',72 ', ',*1,7$ 1(, 3(5&256, ', ,1&/86,21( $77,9$
75$6)(5,0(17, &255(17, $ )$0,*/,(

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

&DSLWROR



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


9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



&DVVD



&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 35, 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2021
13133

