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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2119
Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005 e smi. Borse di ricerca presso Istituzioni
universitarie nazionali e europee in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles per il
perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. “Sistemi
dell’Istruzione superiore e della Ricerca”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, nonché dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
- nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei propri compiti e finalità, la Regione, ai sensi del
comma 3 dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio e sostiene la ricerca scientifica;
- il principio stabilito dall’art. 9 della Carta costituzionale pone in risalto la promozione dello sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
- l’art. 163 del Trattato sull’Unione Europea adottato a Maastricht il 07/02/1992 incoraggia l’adozione di
iniziative in materia di ricerca, promuovendo le azioni ritenute necessarie per la loro attuazione;
- la Puglia è ricca di intelligenze e di potenzialità tecnico-scientifiche che consentono di investire sul
“sapere” per dotare la società di competenze elevate pronte a sostenere le sfide che il tessuto socioeconomico richiede;
- si ritiene di dover fornire adeguato supporto pubblico alle attività di ricerca in coerenza con la Strategia
Europa 2020 adottata dall’Unione Europea nel 2010 che individua nel sostegno alla ricerca una delle
priorità, per rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e
solidale”.
Visti:
- l’art. 6, comma 4, della legge n. 168 del 09/05/1989 che stabilisce il principio della libertà di ricerca e la
possibilità per i ricercatori di partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato,
da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali;
- l’art. 15 della L.R. n. 17 del 02/12/2005, riguardante gli “Interventi in materia di ricerca e orientamento
universitario”, che stabilisce che la Regione Puglia sostiene il finanziamento di Borse di studio a favore di
giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico;
- l’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005 concernente “Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 22
dicembre 2005, n 17” stabilisce che l’intervento di finanziamento di Borse di ricerca a favore di giovani
laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico viene attuato tramite gli Enti regionali
per il diritto allo studio universitario (ora ADISU Puglia ex art. 38 L.R. n. 18/2007);
- l’art. 2 della L.R. n. 18 del 27/06/2007 sancisce che gli interventi in materia di diritto allo studio sono
destinati anche alla concessione di Borse di ricerca post laurea e che, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge
regionale, l’attuazione di tali interventi avviene a cura dell’Adisu Puglia.
Tenuto conto che:
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- nell’ambito delle politiche di sviluppo della ricerca della regione, si vuole dare responsabilità e far
crescere, nella Regione Puglia, una nuova generazione di ricercatori, offrendo loro l’opportunità di
sviluppare progetti di ricerca mirati a produrre nuove conoscenze anche immediatamente trasferibili alla
Regione stessa, ovvero ad acquisire saperi diversificati anche attraverso l’interazione con gli organismi
comunitari e gli organi centrali dello stato;
- fanno capo alla Direzione Amministrativa del Gabinetto, il Servizio delegazione di Bruxelles i cui compiti
istituzionali prevedono attività di coordinamento con gli organismi dell’unione europea e con gli organi
centrali dello stato;
- d’intesa con il Dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto e con la direzione di Dipartimento,
sono state individuate le seguenti tematiche relative ai percorsi di ricerca individuale da intraprendere in
collaborazione con la delegazione di Bruxelles:
1) “La coesione come priorità politica del Comitato delle regioni e valore fondamentale dell’Unione
Europea, concepita non solo come risorse finanziarie ma come strumento per promuovere la coesione
sociale e territoriale.”
2) “Il processo decisionale dell’Unione Europea e la promozione degli interessi regionali in ambito
europeo.”
Visti:
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 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;
- 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.
Rilevato che:
- con D.G.R. del 2 dicembre 2019, n. 2260 “Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005 e
smi. Borse di ricerca presso Istituzioni universitarie nazionali e europee in collaborazione con il Servizio
regionale Delegazione di Bruxelles e il Servizio regionale Delegazione Romana per il perfezionamento
professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi.”, la Regione Puglia ha disposto, tramite l’ADISU
Puglia, il finanziamento di n. 4 Borse di ricerca (n. 2 per la delegazione romana e n. 2 per la delegazione
di Bruxelles), ciascuna della durata di un anno, a beneficio di giovani laureati pugliesi per il loro
perfezionamento professionale e scientifico, in attuazione di quanto disposto dall’art. 15 (Interventi in
materia di Ricerca e Orientamento Universitario) della L.R. n. 17 del 02/12/2005, così come integrato
dall’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005;
- con Atto Dirigenziale n. 157 del 05/12/2019 la Sezione Istruzione e Università della Regione puglia, ha
provveduto ad impegnare e liquidare in favore di Adisu Puglia l’importo complessivo di € 90.000,00
destinato per il finanziamento delle 4 borse di ricerca di cui sopra, ed esattamente di € 20.000,00 per
ciascuna Borsa di ricerca per il Servizio Delegazione Romana e di € 24.000,00 per ciascuna Borsa di
ricerca per il Servizio Delegazione di Bruxelles, nonché un rimborso spese per ADISU Puglia a copertura
dei costi delle spese del personale e spese generali;
- con nota prot. n. 326 del 20/01/2021, acquisita con prot. n. 166 del 21/01/2021, l’ADISU Puglia ha
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comunicato che il vincitore della borsa di ricerca in collaborazione con il Servizio regionale Struttura
tecnica Delegazione di Roma, di cui alla DGR sopra menzionata, dal tema: “La nuova politica di coesione
2021-2027: aggiornamento sulle evoluzioni dell’iter, individuazione delle novità (anche nelle strategie
abilitanti come la Smart Specializzati in Strategy) e approfondimento sulle possibili sinergie con la
Cooperazione Territoriale e le altre politiche comunitarie di tipo diretto (es. Europa Digitale) nonché sulle
priorità d’investimento più importanti per l’Italia e la Puglia (in coerenza con il nuovo DSR)”, ha dichiarato
la propria rinuncia alla suddetta borsa di ricerca, dell’importo di € 20.000,00;
- con D.G.R. del 17 settembre 2020, n. 1604 “Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005 e
smi. Borse di ricerca presso Istituzioni universitarie nazionali e europee in collaborazione con il Servizio
regionale Delegazione di Bruxelles e il Servizio regionale Delegazione Romana per il perfezionamento
professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi.”, la Regione Puglia ha disposto, tramite l’ADISU
Puglia, il finanziamento di n. 2 Borse di ricerca (n. 1 per la delegazione romana e n. 1 per la delegazione
di Bruxelles), ciascuna della durata di un anno, a beneficio di giovani laureati pugliesi per il loro
perfezionamento professionale e scientifico, in attuazione di quanto disposto dall’art. 15 (Interventi in
materia di Ricerca e Orientamento Universitario) della L.R. n. 17 del 02/12/2005, così come integrato
dall’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005;
- con Atto Dirigenziale n. 101 del 25/09/2020 la Sezione Istruzione e Università della Regione puglia, ha
provveduto ad impegnare e liquidare in favore di Adisu Puglia l’importo complessivo di € 45.000,00
destinato per il finanziamento delle 2 borse di ricerca di cui sopra, ed esattamente di € 20.000,00 per
ciascuna Borsa di ricerca per il Servizio Delegazione Romana e di € 24.000,00 per ciascuna Borsa di
ricerca per il Servizio Delegazione di Bruxelles, nonché un rimborso spese per ADISU Puglia a copertura
dei costi delle spese del personale e spese generali;
- con nota prot. n. 3565 del 29/06/2021, acquisita con prot. n. 2620 del 05/07/2021, nonché con nota
prot. n. 5704 del 14/10/2021, acquisita al prot. n. 3740 del 14/10/2021, l’ADISU Puglia ha comunicato
che per la borsa di ricerca presso il Servizio regionale Struttura tecnica Delegazione di Bruxelles, di cui
alla DGR sopra menzionata, dell’importo di € 24.000,00, dal tema: “Programmazione europea 21-27 e
costruzione di una governance multilivello. Quale impatto sullo sviluppo culturale e turistico regionale”.
Lo studio avrà il compito di tracciare in una prospettiva multilivello il quadro delle possibili opportunità
di sviluppo per i settori cultura, patrimonio, turismo della Regione Puglia nell’ambito della futura
programmazione europea (2021-2027) per la costruzione di una governance integrata”, non è pervenuta
alcuna candidatura, chiedendo nel contempo alla Sezione, di fornire indicazioni circa l’iter da seguire.
Preso atto di quanto su esposto, si ritiene:
- di incentivare i giovani ricercatori pugliesi ad attivare progetti di ricerca che analizzino le politiche europee
e nazionali di maggior rilievo, mediante l’interazione con le Istituzioni internazionali, europee e nazionali
e in collaborazione con la Delegazione della Regione Puglia con sede a Bruxelles;
- di destinare l’importo di euro 100.000,00 (centomila/00) al finanziamento di n. 2 Borse di ricerca a
beneficio di 2 giovani laureati pugliesi, di età non superiore a 40 anni, in collaborazione con il Servizio
Delegazione di Bruxelles, della durata di 18 mesi ciascuna, al fine di contribuire al loro perfezionamento
professionale e scientifico, e di definire e di fissare, nel contempo, i criteri, i termini e le modalità per la
loro concessione da attuarsi nell’ambito di predeterminati progetti nazionali e internazionali di ricerca.
Le Borse di ricerca dovranno essere, in linea generale, così caratterizzate:
- Luogo di svolgimento: istituzioni universitarie italiane o comunitarie, organismi internazionali ed
istituzioni europee, per il tramite del Servizio regionale Delegazione di Bruxelles;
- temi di ricerca:
1) “La coesione come priorità politica del Comitato delle regioni e valore fondamentale dell’Unione
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Europea, concepita non solo come risorse finanziarie ma come strumento per promuovere la coesione
sociale e territoriale.”
2) “Il processo decisionale dell’Unione Europea e la promozione degli interessi regionali in ambito
europeo.”
- Durata del progetto di ricerca: 18 mesi;
- Importo del contributo per ciascuna Borsa di ricerca: euro 50.000,00 (cinquantamila/00) omnicomprensivi;
- - commissione per la valutazione delle proposte di ricerca composta da 3 membri così formata:
-

Direttore ADISU Puglia o suo delegato;
Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia o suo delegato;
Un esperto nominato dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

- Obblighi del Borsista:
- il borsista dovrà svolgere la propria attività di ricerca nel rispetto dei termini e delle modalità indicate
nella domanda e nella documentazione ad essa allegata;
- il borsista non gode del diritto alle ferie. La sospensione breve -in caso di chiusura dell’ufficio o
festività- dell’attività di ricerca e della permanenza in sede dovrà essere accordata dal tutor regionale
e dall’Adisu Puglia nel rispetto dell’interesse e delle esigenze dell’ufficio presso il quale si svolge
l’attività di ricerca;
- il borsista non gode del diritto all’indennità di malattia. In caso di malattia grave documentata il
borsista può richiedere una sospensione del percorso formativo che sarà ripreso alla fine del periodo
di sospensione, (durante la sospensione la borsa di studio non sarà erogata);
- il borsista dovrà svolgere la propria attività di ricerca presso la sede della Regione Puglia di Bruxelles
per un numero di ore settimanali non inferiore a venticinque e secondo le modalità concordate con
il tutor regionale;
- il borsista ha il diritto di avere una propria postazione presso la sede ospitante per svolgere al meglio
la propria attività ed allo stesso tempo ha l’obbligo di rispettare la sede nella quale svolge il proprio
lavoro, gli orari concordati con il tutor e le esigenze dell’ufficio in toto.
- Obblighi di ADISU:
- dovrà fornire adeguata relazione sulla ricerca svolta e idonea rendicontazione, corredate di apposite
attestazioni e appropriata documentazione, relazionandosi in prima battuta con il Servizio regionale
Delegazione di Bruxelles;
- dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di ogni necessaria polizza assicurativa (responsabilità
civile, infortuni) intestata ai borsisti;
- dovrà prevedere la possibilità, per i borsisti, di ricorrere all’utilizzo di ore/giorni di permesso. Tali ore
andranno recuperate, sempre nel rispetto delle esigenze e necessità della struttura ospitante, nel
periodo antecedente la scadenza della Convenzione stessa.
- rimborso spese previsto per l‘ADISU Puglia, a copertura dei costi per rimborso spese del personale e spese
generali di € 4.000,00.
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
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
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ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 60.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2021 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo UO915010 (“Spese per
interventi in attuazione delle leggi regionali n. 17/2005 e n. 20/2005) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti.
Ai fini del pareggio di bilancio 2021 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
All’impegno di spesa in favore dell’Adisu Puglia vi provvederà il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
con determinazione da adottarsi entro il corrente anno 2021.
L’ADISU Puglia provvederà a dare subito corso agli adempimenti attuativi dianzi esplicitati e, d’intesa con
il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles, curare il monitoraggio delle attività progettuali, regolare le
modalità di reportistica e di rendicontazione e trasmettere alla Presidenza regionale, all’Assessorato alla
Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale
ed al Servizio regionale di Bruxelles, le risultanze finali del progetto in uno con una dettagliata relazione sul
conseguimento degli obiettivi programmati nella ricerca stessa.
Sulla base delle risultanze istruttorie l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, punti e):
1.

di approvare la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione professionale che qui si intende integralmente richiamata;

2.

di finanziare la concessione di n. 2 Borse di ricerca presso la Delegazione regionale di Bruxelles,
dell’importo unitario di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), da assegnare a giovani laureati pugliesi
al fine di agevolarne il perfezionamento professionale e scientifico presso le istituzioni universitarie
italiane o comunitarie e/o presso le istituzioni europee ed Organismi internazionali con le quali il
Servizio Delegazione di Bruxelles è in contatto, prevedendo un rimborso spese per l‘ADISU Puglia, di
€ 4.000,00;

3.

di disporre che ciascuna Borsa di ricerca, copra tutti gli oneri necessari alla realizzazione del progetto
di ricerca, come descritto in narrativa, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali, la
responsabilità civile per danni subiti e per danni cagionati a terzi;

4.

di autorizzare ADISU Puglia ad utilizzare a tale scopo la somma residua complessiva di € 44.000,00,
così rinvenuta:
 la somma di € 20.000,00 impegnata e liquidata con Atto Dirigenziale n. 157 del 05/12/2019 e non
utilizzata per le finalità di cui alla DGR 2260/2019, per rinuncia da parte del vincitore di una delle
due borsa di ricerca in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione romana;


5.

la somma di € 24.000,00 impegnata e liquidata con Atto Dirigenziale n. 101 del 25/09/2020 e non
utilizzata per le finalità di cui alla DGR 1604/2020, per mancanza di candidature per la borsa di
ricerca in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles;

di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad impegnare per il medesimo scopo
la somma di € 60.000,00 disponibile sul capitolo 915010 - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti del Bilancio di previsione relativo
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all’esercizio 2020, con atto amministrativo da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in
corso;
6.

di disporre che, all’attuazione vi provveda, in ossequio a quanto disposto dall’art. 16 della L.R. n. 20 del
30/12/2005, l’Adisu Puglia, Agenzia strumentale della Regione Puglia in materia di interventi in favore
del Diritto allo Studio Universitario di cui agli articoli 3, lettera a), e 7 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18.
L’Adisu Puglia, provvederà, in sintonia con i principi fondamentali indicati in narrativa, all’espletamento
degli adempimenti successivi e consequenziali finalizzati alla predisposizione di apposito avviso
pubblico, alla ricezione ed istruttoria delle relative domande ed alla pubblicazione delle risultanze,
con individuazione dei due beneficiari delle Borse di ricerca, nel limite del finanziamento complessivo
pari a euro 104.000,00 e d’intesa con il Servizio Delegazione di Bruxelles;

7.

di dare atto che la somma prevista di € 60.000,00, a completamento della spesa per il finanziamento
delle n. 2 Borse di ricerca di cui trattasi, trova copertura finanziaria sul Capitolo UO915010 (“Spese per
interventi in attuazione delle leggi regionali n. 17/2005 e n. 20/2005) - Missione 4 - Istruzione e Diritto
allo Studio, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;

8.

di dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di porre in essere tutti gli adempimenti connessi
al presente provvedimento;

9.

di dare atto che al termine di ciascuna attività il borsista dovrà fornire all’ADISU Puglia adeguata
relazione e idonea rendicontazione, corredate di apposite attestazioni e appropriata documentazione;

10. di disporre che all’attività di monitoraggio relativa alla valutazione dell’attuazione ed efficacia degli

interventi vi provvederà l’ADISU Puglia che, a conclusione degli stessi, relazionerà la Presidenza e
l’Assessorato alla Formazione e Lavoro;
11. di notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di ADISU Puglia;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

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 provvedimento dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca”
(Dott.ssa Elena Laghezza)
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La sottoscritta Direttrice del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.
La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Avv. Silvia Pellegrini)
L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore competente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di approvare la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione professionale che qui si intende integralmente richiamata;

2.

di finanziare la concessione di n. 2 Borse di ricerca presso la Delegazione regionale di Bruxelles,
dell’importo unitario di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), da assegnare a giovani laureati pugliesi
al fine di agevolarne il perfezionamento professionale e scientifico presso le istituzioni universitarie
italiane o comunitarie e/o presso le istituzioni europee ed Organismi internazionali con le quali il
Servizio Delegazione di Bruxelles è in contatto, prevedendo un rimborso spese per l‘ADISU Puglia, di
€ 4.000,00;

3.

di disporre che ciascuna Borsa di ricerca, copra tutti gli oneri necessari alla realizzazione del progetto
di ricerca, come descritto in narrativa, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali, la
responsabilità civile per danni subiti e per danni cagionati a terzi;

4.

di autorizzare ADISU Puglia ad utilizzare a tale scopo la somma residua complessiva di € 44.000,00,
così rinvenuta:


la somma di € 20.000,00 impegnata e liquidata con Atto Dirigenziale n. 157 del 05/12/2019 e non
utilizzata per le finalità di cui alla DGR 2260/2019, per rinuncia da parte del vincitore di una delle
due borsa di ricerca in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione romana;



la somma di € 24.000,00 impegnata e liquidata con Atto Dirigenziale n. 101 del 25/09/2020 e non
utilizzata per le finalità di cui alla DGR 1604/2020, per mancanza di candidature per la borsa di
ricerca in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles;

5.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad impegnare per il medesimo scopo
la somma di € 60.000,00 disponibile sul capitolo 915010 - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti del Bilancio di previsione relativo
all’esercizio 2020, con atto amministrativo da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in
corso;

6.

di disporre che, all’attuazione vi provveda, in ossequio a quanto disposto dall’art. 16 della L.R. n. 20 del
30/12/2005, l’Adisu Puglia, Agenzia strumentale della Regione Puglia in materia di interventi in favore
del Diritto allo Studio Universitario di cui agli articoli 3, lettera a), e 7 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18.
L’Adisu Puglia, provvederà, in sintonia con i principi fondamentali indicati in narrativa, all’espletamento
degli adempimenti successivi e consequenziali finalizzati alla predisposizione di apposito avviso
pubblico, alla ricezione ed istruttoria delle relative domande ed alla pubblicazione delle risultanze,
con individuazione dei due beneficiari delle Borse di ricerca, nel limite del finanziamento complessivo
pari a euro 104.000,00 e d’intesa con il Servizio Delegazione di Bruxelles;

7.

di dare atto che la somma prevista di € 60.000,00, a completamento della spesa per il finanziamento
delle n. 2 Borse di ricerca di cui trattasi, trova copertura finanziaria sul Capitolo UO915010 (“Spese per
interventi in attuazione delle leggi regionali n. 17/2005 e n. 20/2005) - Missione 4 - Istruzione e Diritto
allo Studio, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;

8.

di dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di porre in essere tutti gli adempimenti connessi
al presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022
9.

6795

di dare atto che al termine di ciascuna attività il borsista dovrà fornire all’ADISU Puglia adeguata
relazione e idonea rendicontazione, corredate di apposite attestazioni e appropriata documentazione;

10. di disporre che all’attività di monitoraggio relativa alla valutazione dell’attuazione ed efficacia degli

interventi vi provvederà l’ADISU Puglia che, a conclusione degli stessi, relazionerà la Presidenza e
l’Assessorato alla Formazione e Lavoro;
11. di notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di ADISU Puglia;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2120
D.G.R. n. 1107/2021 “Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore
- ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico Professionali - PTP, ex art. 11
del DPCM 25/01/2008.” - Approvazione dei criteri di selezione per la costituzione di n. 3 nuove Fondazioni
ITS

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sub-Azione
10.3.b, Dott. Gabriele Valerio, dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella
Lamacchia, confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Avv.
Silvia Pellegrini, propone quanto segue:
Premesso che:
-

la Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e
potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui
sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro di
una legislazione statale di principio;

-

il Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, istituito con Legge n. 144 del 17/05/1999, è stato
oggetto di riforma attraverso diversi interventi legislativi, in particolare l’art. 1, comma 631 della Legge
n. 296/2006 e l’art. 13 della Legge n. 40 del 02/04/2007, “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”, in base alle quali è stato emanato il
DPCM 25/01/2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”, che ha disciplinato i Percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (Capo III IFTS) e gli Istituti Tecnici Superiori (Capo II ITS);

-

in particolare, l’art. 11 del suddetto DPCM del 25/01/2008 prevede che le Regioni, nell’ambito della loro
autonomia, adottino i piani territoriali con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in
materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei, nei quali
sono programmati gli interventi di istruzione tecnica superiore (ITS) e l’attuazione di azioni di sistema
attraverso i Poli Tecnico-Professionali;

-

la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti” valorizza gli ITS con misure di semplificazione e revisione
del sistema, introducendo in particolare quote importanti di premialità ai percorsi degli ITS connesse a
diplomati e occupati.

Visti:
-

l’art. 1, comma 875, della Legge n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 7, co. 37-ter, della L. 135
del 07/08/2012, il quale prevede l’istituzione del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore;

-

il DPR n. 81 del 20/03/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-

Il DI 07/09/2011 recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori - ITS e relative
figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze;

-

il DL n. 5 del 09/02/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 04/04/2012, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l’art. 52, concernente misure di
semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli ITS;
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-

il DI del 05/02/2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali – Turismo” degli ITS, delle relative figure nazionali di riferimento e dei
connessi standard delle competenze tecnico professionali;

-

il DI del 07/02/2013 di recepimento dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 26/09/2012, riguardante
l’adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnicoprofessionale anche mediante costituzione dei poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle
filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani;

-

il DI del 07/02/2013 concernente la “Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al
Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”;

-

l’Accordo in Conferenza Unificata del 05/08/2014, con il quale è stato realizzato uno strumento di
valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi realizzati dagli ITS sulla base degli indicatori di cui al
citato DI del 07/02/2013;

-

il DI del 30/06/2015, il quale prevede la definizione di un quadro operativo il per il riconoscimento
a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs.
n. 13 del 16/01/2013;

-

il DI del 12/10/2015 di definizione degli standard formativi dell’apprendistato e dei criteri generali per
la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del
15/06/2015;

-

l’Accordo in Conferenza Unificata del 17/12/2015 sulla ripartizione del finanziamento nazionale e le
modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione per i percorsi di ITS;

-

l’Accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome n. 11 del 20/01/2016 concernente la modifica
del DI n. 91 del 07/02/2013 sulle competenze comuni e la definizione della struttura e del contenuto del
percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS, di durata annuale, per l’accesso ai percorsi
degli Istituti Tecnici Superiori;

-

l’Intesa in Conferenza Unificata n. 42 del 03/03/2016 sullo schema di decreto recante Linee guida in
materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1,
comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

-

il D.I. n. 713 del 16/09/2016 di cui alla citata Intesa in CU n. 42/2016;

-

la DGR n. 1521 del 27.09.2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n.36/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n.71/2021 – ex art.51 c.2 D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii. Fondi
per l’Istruzione e Formazione Tecnica del Ministero dell’Istruzione, in virtù del Decreto Direttoriale n. 181
del 17/06/2021”.

CONSIDERATO CHE
-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 07.07.2021, è stato adottato il Piano Triennale
Territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali-PTP, ex art. 11 del DPCM del 25/01/2018 con cui,
tra l’altro, l’Amministrazione Regionale si è impegnata a sostenere l’attivazione di nuove Fondazioni ITS
nelle seguenti Aree Tecnologiche ed Ambiti Specifici:
-

Area Tecnologica: 1) Efficienza energetica - Ambito Specifico: 1.1 Approvvigionamento e generazione
di energia e 1.2 Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico;
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-

Area Tecnologica: 3) Nuove tecnologie della vita - Ambito Specifico: 3.1 Biotecnologie industriali e
ambientali e 3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali;

-

Area Tecnologica: 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito Specifico: 4.5 Servizi alle Imprese.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento, nonché Responsabile di Policy, con proprio Atto Dispositivo n.
5/2021 - prot. n. 559 del 21/10/2021 - al fine di assicurare un sistema organico di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del POR 2014-2020 e di dare piena attuazione al nuovo modello organizzativo
denominato “M.A.I.A. 2.0” adottato con DPGR n. 22 del 22/01/2021, come modificato dal DPGR n. 45 del
10/02/2021, ha disposto - tra le altre cose - che alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università sia attribuita
la competenza all’adozione degli atti necessari all’assegnazione di risorse per la costituzione di nuovi Istituti
Tecnici Superiori ed eventuali iniziative di promozione degli ITS pugliesi a valere sulle risorse (cosiddetta
“Quota 70%”) disponibili sul fondo per l’Istruzione Tecnica Superiore, che il Ministero dell’Istruzione, in virtù
del Decreto Direttoriale n. 181 del 17.06.2021 ha assegnato alla Regione Puglia.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, al fine di predisporre ed approvare apposita “Manifestazione di
interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS” è necessario procedere all’approvazione dei criteri
di selezione delle proposte progettuali che perverranno in esito a tale avviso.

GARANZIE ALLA 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 svolte dal Responsabile della sub-Azione 10.3.b, Dott. Gabriele
Valerio e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia, sulla base
delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente
provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. k) della L.R. 7/97 - propone alla
Giunta:
1. di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2.

di approvare i criteri di selezione delle proposte progettuali che perverranno in esito alla “Manifestazione
di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS” che sarà approvata dalla Sezione Istruzione
e Università; più nel dettaglio:
a.

COERENZA: coerenza della candidatura con i documenti e le priorità della Programmazione
regionale, nazionale e comunitaria e con gli obiettivi dell’Avviso.
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KNOW-HOW: dimostrata esperienza pregressa dei soggetti proponenti (fondatori, di sostegno,
patrocinio, sponsorizzazione e/o promozione) nella realizzazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, terziaria professionalizzante e/o nella formazione continua, ciascuno
per le proprie competenze.

c.

RISORSE: adeguatezza e qualità delle risorse logistiche, strumentali, tecnologiche professionali
e finanziarie messe a disposizione, e del modello organizzativo funzionale per l’efficacia e
l’efficienza delle attività.

d.

SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE: qualità, completezza e coerenza della proposta con
riferimento ai fabbisogni formativi rilevati nel sistema produttivo territoriale di riferimento, alla
strategia regionale di sviluppo economico e territoriale e all’integrazione con altri interventi
regionali e/o interregionali previsti (es. distretti tecnologici produttivi, accordi di programma,
ecc.);

e.

PERCORSO FORMATIVO: qualità ed innovatività dei percorsi previsti rispetto alle competenze,
conoscenze e abilità attese e della correlazione sistemica tra i fabbisogni espressi dai comparti
produttivi di riferimento e i profili d’uscita;

f.

PARTNERSHIP: composizione, qualità e completezza del Partenariato, in relazione alle correlazioni
intersettoriali idonee a favorire processi di attivazione dell’occupabilità e delle componenti di
competitività del sistema produttivo regionale (organismi datoriali, imprese e loro Organizzazioni
rappresentative ordini professionali, enti della pubblica amministrazione, università, centri di
ricerca ed altri soggetti formativi).

g.

INTEGRAZIONE: coerenza e rispondenza della proposta con i principi delle pari opportunità, della
non discriminazione e dell’interculturalità.

h.

ECONOMICITA’: adeguatezza e sostenibilità finanziaria in relazione alla consistenza del patrimonio
della Fondazione e al rapporto tra qualità e completezza delle proposta rispetto al costo totale.

3.

di dare mandato alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università di provvedere all’adozione di tutti gli
atti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;

4.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994,
art. 6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Responsabile della sub Azione 10.3.b POR Puglia 2014-2020
Dott. Gabriele Valerio

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni.
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Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA
Vista la proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1.

di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

2.

di approvare i criteri di selezione delle proposte progettuali che perverranno in esito alla “Manifestazione
di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS” che sarà approvata dalla Sezione Istruzione
e Università; più nel dettaglio:
a. COERENZA: coerenza della candidatura con i documenti e le priorità della Programmazione
b.

c.

d.

e.

f.

g.

regionale, nazionale e comunitaria e con gli obiettivi dell’Avviso.
KNOW-HOW: dimostrata esperienza pregressa dei soggetti proponenti (fondatori, di sostegno,
patrocinio, sponsorizzazione e/o promozione) nella realizzazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, terziaria professionalizzante e/o nella formazione continua, ciascuno
per le proprie competenze.
RISORSE: adeguatezza e qualità delle risorse logistiche, strumentali, tecnologiche professionali e
finanziarie messe a disposizione, e del modello organizzativo funzionale per l’efficacia e l’efficienza
delle attività.
SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE: qualità, completezza e coerenza della proposta con
riferimento ai fabbisogni formativi rilevati nel sistema produttivo territoriale di riferimento, alla
strategia regionale di sviluppo economico e territoriale e all’integrazione con altri interventi
regionali e/o interregionali previsti (es. distretti tecnologici produttivi, accordi di programma, ecc.);
PERCORSO FORMATIVO: qualità ed innovatività dei percorsi previsti rispetto alle competenze,
conoscenze e abilità attese e della correlazione sistemica tra i fabbisogni espressi dai comparti
produttivi di riferimento e i profili d’uscita;
PARTNERSHIP: composizione, qualità e completezza del Partenariato, in relazione alle correlazioni
intersettoriali idonee a favorire processi di attivazione dell’occupabilità e delle componenti di
competitività del sistema produttivo regionale (organismi datoriali, imprese e loro Organizzazioni
rappresentative ordini professionali, enti della pubblica amministrazione, università, centri di
ricerca ed altri soggetti formativi).
INTEGRAZIONE: coerenza e rispondenza della proposta con i principi delle pari opportunità, della
non discriminazione e dell’interculturalità.
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h. ECONOMICITA’: adeguatezza e sostenibilità finanziaria in relazione alla consistenza del patrimonio

della Fondazione e al rapporto tra qualità e completezza delle proposta rispetto al costo totale.
3.

di dare mandato alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università di provvedere all’adozione di tutti gli
atti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;

4.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994,
art. 6.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2121
Attribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22, delle funzioni vicarie della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico afferente al Dipartimento
Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dai Dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale riferisce quanto segue:
Con nota prot. AOO_006-274 del 3 dicembre 2021, il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture ha evidenziato la seguente necessità “Vista la comunicazione del Dirigente della Sezione Difesa
del Suolo e Rischio Sismico, Dr. Giuseppe Maestri, con la quale comunica la propria assenza dal servizio dal
9 dicembre 2021 sino al 26 gennaio 2022, indico, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Dr.
Giovanni Scannicchio, quale dirigente a cui affidare le funzioni vicarie ad interim della direzione della suddetta
Sezione.”.
A seguito di quanto su richiesto, in adesione alla proposta espressa dal Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture, si propone di procedere all’affidamento delle funzioni vicarie ad interim,
ai sensi dell’art. 24, co. 5, del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 gennaio 2021, n. 22,
della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico al dott. Giovanni Scannicchio, dirigente della Sezione Opere
Pubbliche e Infrastrutture, a decorrere dal 9 dicembre 2021 e sino al 26 gennaio 2022.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. k), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 ed ai sensi
dell’articolo 24, co. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento Bilancio, Opere Pubbliche e
Infrastrutture, come formulata con nota del 3 dicembre 2021 prot. AOO_006-274;
2. di affidare ad interim le funzioni vicarie, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del DPGR n. 22/2021, della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico al dott. Giovanni Scannicchio, dirigente della Sezione Opere
pubbliche e Infrastrutture:
3. di dare atto che l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dal 9 dicembre 2021 sino al 26
gennaio 2022;
4. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016, 909/2018 e 145/2019, il dott. Giovanni
Scannicchio come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Personale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli

Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Giovanni Stea 		

LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente P.O., dal
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento Bilancio, Opere Pubbliche e
Infrastrutture, come formulata con nota del 3 dicembre 2021 prot. AOO_006-274;
2. di affidare ad interim le funzioni vicarie, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del DPGR n. 22/2021, della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico al dott. Giovanni Scannicchio, dirigente della Sezione Opere
pubbliche e Infrastrutture:
3. di dare atto che l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dal 9 dicembre 2021 sino al 26
gennaio 2022;
4. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016, 909/2018 e 145/2019, il dott. Giovanni
Scannicchio come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Personale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2122
Comando presso la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana dell’ing. Maria
Gabriella Sfrecola, dipendente del Comune di Barletta.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dai dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale riferisce quanto segue:
Con pec del 25 agosto 2021, acquisita al protocollo AOO_106-12730 dell’allora Sezione Personale e
Organizzazione in data 26 agosto 2021, l’ing. Maria Gabriella Sfrecola, ingegnere tecnico ambientale cat.
D-pos. ec. D1, dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ha chiesto
l’assegnazione temporanea in posizione di comando presso la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità urbana.
Con nota prot. AOO_009-6896 del 9 settembre 2021, il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità urbana ha trasmesso la richiesta di comando formulata dall’ing. Maria Gabriella Sfrecola e il
curriculum vitae, comunicando che il “profilo della medesima risulta adeguato allo svolgimento delle attività
del Dipartimento da Lui diretto”, rilasciando parere favorevole all’accoglimento dell’istanza proposta.
A seguito della citata richiesta, con nota prot. AOO_106-15312 del 14 ottobre 2021, il dirigente della Sezione
Personale ha chiesto al Comune di Barletta di rilasciare il nulla osta, al fine di procedere all’attivazione del
comando richiesto per un periodo di un anno.
Il Comune di Barletta ha trasmesso la Deliberazione del 5 ottobre 2021 n. 172, con la quale la Giunta comunale
ha espresso il nulla osta al comando de quo.
Considerata la richiesta del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, acquisita
la predetta Deliberazione della Giunta comunale di Barletta di rilascio del nulla osta per l’assegnazione in
comando dell’ing. Maria Gabriella Sfrecola e, acquisito, altresì, l’assenso della dipendente interessata, si
propone di autorizzare il comando dell’ing. Maria Gabriella Sfrecola, ingegnere tecnico ambientale, cat.
D-pos. ec. D1, dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del Comune di Barletta
presso la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, per un periodo di un anno
a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Si precisa, inoltre, che la suddetta Amministrazione cedente continuerà a corrispondere gli emolumenti
spettanti alla dipendente interessata, con rimborso delle somme anticipate da parte dell’Amministrazione
regionale ricevente.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad €.33.785,14= (periodo 01/02/202231/01/2023) che graverà sui cap. n. 3300 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale di cui:
- €.30.977,98= (periodo 01/02/2022– 31/12/2022) per l’esercizio finanziario 2022 di cui:
- €.29.030,42= per competenze ed oneri;
- €.1.947,56= per I.R.A.P.
- €.2.808,16= (periodo 01/01/2023-31/01/2023) stimata per l’esercizio finanziario 2023 di cui:
- €.2.630,83= per competenze ed oneri;
- €.177,33= per I.R.A.P.
Con atto della Sezione Personale verranno assunti gli impegni di spesa.

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. a), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
urbana, formulata con nota AOO_009-6896 del 9 settembre 2021;
2. di autorizzare il comando dell’ing. Maria Gabriella Sfecola, ingegnere tecnico ambientale, cat. D-pos.
ec. D1, dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del Comune di Barletta
presso la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, per un periodo di
un anno;
3. di fissare la decorrenza dal suddetto comando dal 1° febbraio 2022;
4. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno corrisposte dall’Amministrazione
cedente, con rimborso delle somme anticipate da parte dell’Amministrazione regionale ricevente;
5. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato compresa
la notifica agli interessati;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

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

Il Responsabile P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
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Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
Dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea

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

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana,
formulata con nota AOO_009-6896 del 9 settembre 2021;
2. di autorizzare il comando dell’ing. Maria Gabriella Sfecola, ingegnere tecnico ambientale, cat. D-pos.
ec. D1, dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del Comune di Barletta
presso la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, per un periodo di
un anno;
3. di fissare la decorrenza dal suddetto comando dal 1° febbraio 2022;
4. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno corrisposte dall’Amministrazione
cedente, con rimborso delle somme anticipate da parte dell’Amministrazione regionale ricevente;
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5. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato compresa
la notifica agli interessati;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2127
Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base della documentazione e dell’istruttoria predisposta dal
responsabile P.O. Rapporti con il Consiglio regionale e convalidata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
GR , riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
La legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi” disciplina l’attività di ricognizione “dei comitati,
delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione regionale” (art. 1, comma 1°) al
fine di “recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa”. E’
previsto, inoltre, (art. 1, comma 3°) che “gli organismi non ritenuti indispensabili, ai sensi del comma 1 sono
soppressi ex lege a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del provvedimento e le relative
funzioni sono attribuite all’ufficio della struttura organizzativa regionale, locale, autonoma o strumentale cui
è attribuita preminente competenza nella materia”.
CONSIDERATO CHE
Con nota di prot. AOO/174/6727 del 29.10.2021, il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della
G.R. ha invitato i Capi Dipartimento e gli Assessori a provvedere in merito e a indicare gli organismi ritenuti
indispensabili ai sensi della L.r. n. 19/2013, onde consentire la predisposizione di un’unica deliberazione di
Giunta attuativa della normativa richiamata.
Alla data del 29 Novembre, hanno trasmesso le opportune valutazioni sulla indispensabilità di cui all’art. 1,
comma 1 L.r. n. 19/2013 i seguenti Dipartimenti e/o Assessorati, Strutture Speciali, con nota a firma congiunta
o comunque vistata dall’Assessore competente per materia:
•
•
•
•
•
•
•

Segreteria Generale della Presidenza, nota AOO_174_4016_11/11/2021;
Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio, nota AOO_8827_18/11/2021;
Dipartimento Personale e organizzazione, nota AOO_013_0057_19/11/2021;
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, nota AOO_014_0709 _18/11/2021;
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
AOO_004_6016_18/11/2021
Dipartimento Welfare, nota AOO_146_23158_19/11/2021;
Dipartimento Mobilità, nota AOO_015_0620_24_11_2021.

nota

In considerazione del termine indicato dalla Legge regionale n. 19/2013 (art. 1, comma 1) si è predisposto
l’Allegato A, nel quale figurano tutti quegli “organismi” collegiali istituiti e nominati dalla Regione per lo
svolgimento di compiti e funzioni facenti capo all’Amministrazione regionale e ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei propri fini istituzionali.
In tale allegato non sono stati inseriti gli organi collegiali per i quali non è pervenuta, ad oggi, la valutazione
da parte degli Assessorati e dei Dipartimenti competenti, nonché quelli per i quali è stata rilevata già in
base alla istruttoria l’ inapplicabilità della L.r. n. 19/2013, in quanto obbligatoriamente istituiti in base alla
normativa nazionale o perchè istituiti presso soggetti autonomi rispetto alla Regione (ad esempio: Agenzie,
Società controllate o partecipate) nell’esercizio della loro autonomia organizzativa.
Inoltre non figurano tutti quegli “organismi” la cui istituzione è di competenza ministeriale e per i quali la
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Regione si limita a designare un proprio rappresentante, poichè anche per essi non trova applicazione la
normativa regionale in questione.
La motivazione relativa alla indispensabilità è stata sinteticamente riportata nella terza colonna dell’allegato
A, rinviandosi per eventuali approfondimenti alle singole note istruttorie sopra richiamate.
Preso atto che
•

•

Con nota AOO_165_6934 il dirigente della struttura speciale attuazione del POR ha comunicato
l’obbligatorietà del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici, istituito in attuazione
dell’art. 1 della L. 144/1999, con L.R. 13/2000 art. 12 pertanto non è applicabile la L.R. 19/2013 ;
Non risultano, da ricognizione effettuata, organismi collegiali da sopprimere

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.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k della L.R. n. 7/97 e della L.R. 19/2013 propone alla Giunta:
1. di dichiarare, allo stato degli atti, indispensabili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 1 della L.r. n.
19/2013, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e
tecnico-consultive di cui alla tabella di ricognizione, allegato A, costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
2. di prendere atto che non ci sono organismi da sopprimere ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 19/2013;
3. 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 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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La Responsabile P.O “Rapporti con il Consiglio regionale”
Angelantonia Bufi

Il Direttore Amministrativo Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Il Presidente
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:
1. di dichiarare, allo stato degli atti, indispensabili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 1 della L.r. n.
19/2013, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e
tecnico-consultive di cui alla tabella di ricognizione, allegato A, costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
2. di prendere atto che non ci sono organismi da sopprimere ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 19/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021 : Tabella
ORGANISMI INDISPENSABILI
PRESIDENZA
Denominazione
Gruppo di lavoro di cui
all’art. 2 dell’ Atto
congiunto del Presidente
G.R. e Presidente
Consiglio regionale per la
semplificazione ed il
miglioramento della
qualità
normativa regionale
Gruppo di lavoro POL UE

Osservatorio regionale per
ricognizione funzioni
amministrative
provinciali
e di Cabina di Regia per il
decentramento
Osservatorio regionale
ex lege 56/2014, art. 1
c. 91

Collegio degli esperti del
Presidente

Fonte istitutiva

Sezione competente
Segreteria Generale
della Presidenza

Valutazione
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale

Segreteria Generale
della Presidenza

INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale

Segreteria Generale
della Presidenza

legge 56/2014, art. 1 c.
91

DPGR n. 448 del
7.7.2016

Segreteria Generale
della Presidenza

INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale

Segreteria Generale
della Presidenza

Nucleo Ispettivo
sanitario regionale
(N.I.S.R.)

Segreteria Generale
della Presidenza

Commissione Polizia
Locale

Segreteria Generale
della Presidenza

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
Denominazione
Comitato tecnico paritetico
Stato-Regione

Fonte istitutiva
DGR n. 1371/2012; DGR n.
945/2015

Sezione competente
SEZIONE TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO:

Commissione tecnica regionale
per l’abitare sostenibile

L.R. n. 13/2008 e smi; DGR
2435/2018

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

Valutazione
INDISPENSABILE: svolge compiti
fondamentali per i fini istituzionali
dell’Amministrazione Regionale e, in
particolare, cura le procedure di
aggiornamento e revisione di cui
all’art. 104 delle NTA al PPTR, per
quanto riguarda i beni paesaggistici
e la dichiarazione di notevole
interesse pubblico (art. 136 del
d.lgs. n. 42/2004).
INDISPENSABILE:
fornisce
consulenza e supporto tecniconormativo, sin dalle fasi istruttorie
dei singoli procedimenti, agli uffici
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Commissioni Provinciali di
edilizia residenziale pubblica
(Bari – BAT – Foggia – Brindisi –
Lecce – Taranto)

LR n. 10/2014 e smi

Sezione Politiche abitative

Osservatorio Regionale sulla
gestione dei rifiuti

LR n. 36/2009; DGR n.
518/2010 e DGR n. 1772/2018

SEZIONE CICLO RIFIUTI E
BONIFICHE

Comitato tecnico regionale per
la valutazione di impatto
ambientale (Comitato Via)
Commissione Tecnica Ulivi
Monumentali

L.R. n. 11/2001 e smi; R.R. n.
7/2018

SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

L.R. 14/2007 e smi

SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

regionali per lo svolgimento delle
attività di competenza della Regione
Puglia elencate al comma 1 dell'art .
3 della L.R. n. 13/2008 e smi
attraverso la formulazione di
contributi scritti relativi all'ambito di
valutazione
di
competenza,
fornendo il proprio parere e
fornendo, su richiesta e sempre per
iscritto, il proprio parere facoltativo
e non vincolante utile alla
definizione della conclusione dei
procedimenti stessi. Le funzioni
svolte dalla Commissione assumono
carattere di indispensabilità per
consentire di perseguire gli obiettivi
di cui all’art. 1 della legge sopra
richiamata.
INDISPENSABILE: esprime pareri
sulla
graduatoria
provvisoria,
nonché
sull’annullamento
dell’assegnazione, la decadenza
dall’assegnazione e i provvedimenti
di mobilità ed è indispensabile per il
perseguimento
delle
finalità
istituzionali dell’Ente e di quanto
previsto dall’art. 1 della richiamata
LR n. 10/2014.
INDISPENSABILE
per
il
raggiungimento
delle
finalità
istituzionali dell’ente e per le
specifiche finalità contemplate
dall’art. 1 della LR n. 36/2009.
INDISPENSABILI per il
perseguimento delle finalità di cui
all’art. 1 della citata l.r. n. 11/2001.
INDISPENSABILE: La Commissione è
organo di carattere tecnicoconsultivo e, tra l’altro, rilascia un
parere obbligatorio e vincolante
sull'eventuale abbattimento e/o
spostamento
degli
alberi
monumentali
inseriti
nell'albo
regionale di cui all'articolo 18 e
nell'elenco di cui all'articolo 5 della
L.R. n. 14/2007. Si configura,
pertanto,
quale
organismo
indispensabile per il perseguimento
delle finalità di cui all’art. 1 della
citata legge.

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
Denominazione
Commissione regionale di
valutazione

Fonte istitutiva
Art. 11 l.R. 4/2013

Sezione competente
Sezione Demanio e Patrimonio

Valutazione
INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

Commissione Usi Civici per la
Puglia

Art. 8 L.R. n. 87/1998

Sezione Demanio e Patrimonio

Comitato tecnico-scientifico
per il coordinamento e la
vigilanza sul corretto
svolgimento dell’attività
sperimentale “Progetto pilota
per l’attivazione di una filiera
bosco-legno-energia mediante
la gestione, la tutela e la
valorizzazione degli ecosistemi
forestali – ambito Gargano”

D.G.R. 1147/2014

Sezione Demanio e Patrimonio

INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione
INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

Codice CIFRA: DAG/DEL/2021/00052
OGGETTO: Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione
dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.
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Comitato di verifica per la
corretta gestione delle risorse
attribuite dalla Regione al
Parco Nazionale del Gargano
per la realizzazione di
interventi di valorizzazione dei
trabucchi storici del Garagano
Comitato di verifica per il
monitoraggio circa la corretta
attuazione degli interventi di
realizzazione del Parco Campi
Diomedei

Art. 4 protocollo d’intesa
approvato con D.G.R.
2072/2016

Sezione Demanio e Patrimonio

INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

Art. 3 protocollo d’intesa
approvato con D.G.R.
1879/2015

Sezione Demanio e Patrimonio

INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Denominazione
Consiglio Gestione del Fondo

Fonte istitutiva
DGR n. 1179 del
18/06/2014
Regolamento regionale n. 13
del 4/7/2014

Comitato C.U.G.

DGR 716/2012
DD 57 e 58 del 2012 del
Direttore Area
Organizzazione e riforma
dell’amm.ne
dd 58/2012
D.lgs 165/2001 come
modificato dall’art. 21 L.
183/2010

Comitato di indirizzo
Ex regolamento
telelavoro

Comitato tecnico
permanente sul
telelavoro

Accordo quadro
telelavoro del
23/03/2000
DD 39 del 13/12/2013
(regolamento regionale di
disciplina)
DD 40 del 17/12/2013

Accordo quadro
telelavoro del
23/03/2000
DD 39 del 13/12/2013
(regolamento regionale di
disciplina)
DD 40 del 17/12/2013

Sezione competente

Valutazione
INDISPENSABILE: al Consiglio di
gestione del fondo spetta la
gestione delle entrate ordinarie e
straordinarie del Fondo, predispone
ed
approva il bilancio
preventivo e consuntivo; propone la
eventuale
modifica del Regolamento n
13/2014;stabilisce le
modalità di erogazione
finanziamenti, prestiti,
contributo a fondo perduto e
qualsiasi altro intervento, coerente
con le finalità
sociali, assistenziali e di
studio compatibile con le risorse
disponibili a favore dei dipendenti
regionali
INDISPENSABILE:
Svolge
compiti propositivi,
consultivi e di verifica nell’ambito
delle competenze allo stesso
demandate. Opera per garantire,
nell’ambito dell’ente, un ambiente
di lavoro improntato al
benessere organizzativo e ai principi
di pari opportunità, contrasto
discriminazione e violenza morale e
psichica
INDISPENSABILE: Svolge funzioni
di verifica e indirizzo
dell’andamento della
sperimentazione al fine di
migliorarne l’avvio,
l’attuazione e gli esiti.
Individua, inoltre, gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a
forme di telelavoro, quantifica le
risorse necessarie per lo
svolgimento dei progetti di
telelavoro e stabilisce il
contingente massimo di
personale da assegnare agli
stessi.
INDISPENSABILE: Svolge
attività di valutazione delle
istanze di assegnazione a
progetti di telelavoro ed
istanze di riesame, formula la
graduatoria nel caso di
richieste in numero
superiore al numero max delle

Codice CIFRA: DAG/DEL/2021/00052
OGGETTO: Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione
dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.
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postazioni da attivare; formula
proposte, in
collaborazione con le
strutture coinvolte,
relativamente agli
adempimenti organizzativi,
tecnologici ed informatici,
logistici ed assicurativi per
l’attivazione dei progetti di
telelavoro.

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Denominazione
Consulta Cooperazione

Fonte istitutiva
Art. 2 legge regionale n. 23/88

Sezione competente
Politiche e Mercato del Lavoro

Commissione Fondo
Occupazione Disabili
Commissione regionale Pari
Opportunità
Commissione regionale per le
politiche del lavoro
(non ancora costituita)

Legge regionale 9 del 12 042020
Legge Regionale 16 del 30
aprile 1990
Legge Regionale 29 del 29
giugno 2018

Politiche e Mercato del Lavoro
Politiche e Mercato del Lavoro
Politiche e Mercato del Lavoro

Valutazione
INDISPENSABILE: istituita con legge
in vigore
INDISPENSABILE: istituita con legge
in vigore
INDISPENSABILE: istituita con legge
in vigore
INDISPENSABILE: istituita con legge
in vigore

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Denominazione
Osservatorio Regionale Dello
Spettacolo

Fonte istitutiva
Art. 6 L.R.
6/2004, modif. dall’art. 2 L.R.
23/2011;
D.G.R.
331/2008
D.G.R. 1266 del 2/08/2017
(rinnovo)
Art. 4 L.R. n. 8/2008

Sezione competente
Sviluppo, innovazione, reti

Valutazione
INDISPENSABILE: monitora le
attività di spettacolo ai fini di una
efficace programmazione
regionale

Economia Della Cultura

Consulta Del Libro e Della
Lettura

L.R. n. 40/2013

Economia Della Cultura

Consulta Regionale Pugliese
Ecomusei

Art. 4 Della L.R. 15/2011
D.G.R. N.
917/2017
D.P.G.R. N.
370/2017

Tutela E
Valorizzazione
Dei Patrimoni
Culturali

Tavolo permanente tra Regione
Puglia e Conferenza Episcopale
Regionale Pugliese

D.G.R. n.
845/2018

Tutela E
Valorizzazione
Dei Patrimoni
Culturali

Commissione Regionale per i
Beni Culturali

Art. 6 della L.R. 25 giugno
2013, n. 17
D.G.R. n.
1268/2015

INDISPENSABILE: È una struttura di
supporto
fondamentale in ordine al
raggiungimento degli obiettivi
definiti dalla normativa
regionale.
INDISPENSABILE: In attuazione di
quanto stabilito dall’art. 5, comma
2 della L.R. n. 40 dell’11/12/2013,ai
fini della predisposizione e
dell’adozione del Piano annuale
per la promozione della lettura e
del libro.
INDISPENSABILE: Svolge importanti
funzioni di promozione e
attuazione della L.R. n. 15/2011 (in
particolare in materia di
riconoscimento
degli Ecomusei, coordinamento
dell’attività degli stessi e
programmazione e promozione
delle loro attività).
INDISPENSABILE: Svolge compiti
fondamentali per la conoscenza, la
fruizione e la valorizzazione dei beni
culturali ecclesiastici e del
patrimonio religioso materiale e
immateriale della Puglia.
INDISPENSABILE: Rappresenta uno
strumento consultivo a carattere
tecnico scientifico fondamentale
previsto dalla L.R. n. 17/2013 in

Nucleo Tecnico
Regionale Di Valutazione
(scadenza Luglio 2021)

D.P.G.R. n.
475/2018

Tutela E
Valorizzazione
Dei Patrimoni

Codice CIFRA: DAG/DEL/2021/00052
OGGETTO: Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione
dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.
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Gruppo Tecnico Di Lavoro Per Il
Monitoraggio E Lo Scambio Di
Buone Pratiche Sull’attivazione
Interventi Community Library

Comitato
Regionale
Coordinamento SBN
(da rinnovare)

di

Comitato Di Indirizzo e
Sorveglianza
Dell’osservatorio
Regionale Sul Turismo

Culturali

materia di beni culturali

Tutela E
Valorizzazione
Dei Patrimoni
Culturali

Svolge una
INDISPENSABILE:
funzione strategica di supporto agli
enti beneficiari per il monitoraggio e
la valutazione delle modalità
gestionali delle Biblioteche di
Comunità, al fine di favorire lo
scambio di buone pratiche, l’analisi
di prefattibilità e laboratori
territoriali di sperimentazione delle
più recenti innovazioni normative in
materia di gestione culturale,
nonché di analizzare criticità che
determinano ritardi nell’esecuzione
dell’intervento, per assicurare il
buon esito dell’operazione e
l’accelerazione della spesa.

D.G.R. n.
499/2009

Direzione Di Dipartimento Struttura Di Progetto
“Cooperazione Territoriale
Europea E Poli Biblio-Museali”

Art. 2 lett. d, L.R.1/2002;
Art. 3 lett. g,
R.R. 9/2011 e ss.mm.ii.;
Art. 2
(Funzioni) e
art. 4
(Composizione) delle “Linee
guida per la
composizione e il
funzionamento dell’Osservator
io Regionale
sul Turismo”
approvate con DGR n. 50 del
20/01/2020

Turismo
Internazionalizzazione

INDISPENSABILE: Svolge
fondamentali funzioni di
coordinamento fra i soggetti che
partecipano all’SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale), esprime
pareri, formula proposte alla
Regione o al Comitato nazionale,
assicura il coordinamento
interistituzionale, stabilisce criteri
per la verifica del rispetto dei
contenuti e della qualità dei servizi
definiti dall’SBN (cfr. art. 6
Protocollo d’Intesa MIBACT, MIUR,
Ministero P.A. e Innovazione).
INDISPENSABILE:
svolge
attività
di
monitoraggio
dell’andamento della
ricettività e dei flussi
turistici, per le indagini
quali- quantitative e gli
studi statistici utili per
un’efficace
programmazione
regionale in materia di
turismo

D.G.R. n.
846/2019
D.G.R. n.
500/2020
D.G.R. n. 51/2018
D.G.R. n. 1780/2021

e

DIPARTIMENTO WELFARE
Denominazione
Commissione regionale per le
politiche sociali

Fonte istitutiva
L.R. n. 19/2006, art. 65

Commissione regionale per
l'integrazione sociosanitaria

L.R. n. 19/2006, art. 11

Tavolo Regionale per il Servizio
Sociale

DGR n. 840/2021

Sezione competente

Valutazione
INDISPENSABILE La Commissione ha
funzione consultiva e propositiva
nell’area delle problematiche
relative alle tematiche sociali ed
educative a sostegno dell’azione
della Regione.
INDISPENSABILE La Commissione ha
una funzione di supporto per
elaborare gli indirizzi in materia,
favorire la diffusione e l’applicazione
degli stessi, monitorare i processi
d’integrazione in atto e i risultati
conseguiti.
INDISPENSABILE Il Tavolo ha la
finalità di adoperarsi per la
valorizzazione del Servizio sociale

Codice CIFRA: DAG/DEL/2021/00052
OGGETTO: Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione
dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.
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Tavolo di partenariato per
l’attuazione del Reddito di
dignità

L.R. n. 3/2016, art. 14 (co. 1)

Cabina di regia per l’attuazione
del Reddito di dignità

L.R. n. 3/2016, art. 14 (co. 2)

Tavolo regionale per
l’attuazione della riforma del
Terzo Settore

A.D. n. 12/2018

Gruppo di lavoro per i progetti
di Vita indipendente

L.R. n. 15/2020, art 13

Gruppo di lavoro
interdipartimentale
sull'invecchiamento attivo

DGR n. 2039/2019

Tavolo di coordinamento
regionale Care leavers

DGR n. 1449/2021

Task-force permanente
antiviolenza

L.R. n. 29/2014, art. 7

Consulta delle associazioni
familiari

L.R. n. 19/2006, art. 26 L.R.
28/2017 (Legge sulla
partecipazione) D.G.R. n.
1815/2018 (Aggiornamento del
programma annuale della
partecipazione e approvazione
Processo partecipato per la
redazione del Piano Regionale
per la famiglia)

professionale nel sistema di welfare
regionale Il suo lavoro è necessario
per un costante supporto alla fase di
implementazione e monitoraggio
del Piano Regionale delle Politiche
Sociali.
INDISPENSABILE Il Tavolo ha il
fondamentale compito di
supportare e monitorare
l’implementazione della misura
regionale di sostegno al reddito.
INDISPENSABILE La Cabina di regia
ha il fondamentale compito di
supportare la cooperazione
interistituzionale per l’attuazione
della misura regionale d
INDISPENSABILE Il Tavolo è
indispensabile per il compimento
della Riforma del Terzo Settore
attualmente in atto. Peraltro, esso
ha una doppia anima, tecnica e
politica, giacché si adopera, tanto a
mezzo di indirizzi quanto a mezzo di
strumenti, per il processo in corso
d’opera
INDISPENSABILE Il Gruppo di lavoro
è indispensabile perché ha il
compito supportare e monitorare
l’implementazione della misura
regionale
INDISPENSABILE Il Gruppo di lavoro
è indispensabile perché per la piena
attuazione delle azioni sopra
indicate e per la stesura del Piano
triennale dell'invecchiamento attivo
INDISPENSABILE Il Tavolo è previsto
tra gli adempimenti a carico delle
Regioni dai decreti del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
n.523 del 6.11.2018 e n. 161 del
7.6.2019
INDISPENSABILE Le attività della
task-force permanente sono
dettagliate all’art. 7, comma 4
INDISPENSABILE La Consulta è
indispensabile perché esprime
pareri e formula proposte in ordine
alla predisposizione degli atti di
programmazione regionale che
riguardano la politica per la famiglia,
nonché in ordine all'attuazione della
medesima.

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
Denominazione
Comitato di Verifica e
Monitoraggio

Fonte istitutiva
art. 11 Accordo di Programma
Stato-Regione del 23.03.2000,
riconfermato con D.G.R. n. 929
del 18.06.2020

Sezione competente
Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Valutazione
INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

Ruggiero
Pierluigi
29.11.2021
15:09:33
UTC

Codice CIFRA: DAG/DEL/2021/00052
OGGETTO: Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione
dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2129
Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) - Approvazione Bilancio consuntivo
anno 2020

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal
Direttore del Dipartimento Mobilità e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/
operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all’Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti
locali, per l’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell’ambito della disciplina regionale del
sistema di trasporto pubblico d’interesse regionale e locale.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche” ed
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità
nella Regione Puglia -AREM. Ai fini dell’avviamento della procedura di trasformazione l’Agenzia è stata affidata
alla guida di un Commissario Straordinario, con DPGR n. 177 del 23/03/2016, e successive integrazioni di
proroga.
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità
nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio (ASSET)”, che ha abrogato l’art. 25 della L.R. n. 18/2002, l’AREM è stata soppressa ed è stata
costituita l’ASSET , che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i
rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all’AREM. L’Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a
partire dal 1° gennaio 2018.
L’art. 8, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 41/2017 prevede che la Giunta Regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui
risultati conseguiti adottati dal Direttore Generale.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.
In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui
assetto organizzativo è in corso di definizione, le funzioni di controllo sull’ Agenzia regionale strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), competono ad oggi - per quanto di rispettiva competenza - al
Dipartimento Mobilità ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale
della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate
dall’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
Visto il differimento del termine di adozione ed approvazione dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio
2020, disposto dall’art. 106 co.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (Misure connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, il Direttore Generale
dell’Agenzia ASSET ha trasmesso la Determina n. 21.0220 del 16 giugno 2021, di adozione del Conto Consuntivo
dell’Agenzia per l’esercizio 2020, unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori, per l’approvazione da
parte della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Si dà atto che la Relazione annuale sui risultati conseguiti è riportata nella Relazione sulla gestione al Bilancio
chiuso al 31 dicembre 2020.
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Nel suddetto contesto, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A) a costituirne parte integrante – notificata per quanto di competenza al
Dipartimento Mobilità in data 17 novembre 2021 per condivisione.
Con riferimento alla Relazione annuale sui risultati conseguiti, la struttura amministrativa competente in seno
al medesimo Dipartimento Mobilità non si è espressa in merito ad eventuali elementi ostativi all’approvazione
della Relazione in oggetto.
Si dà atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 29 luglio 2021, ha espresso parere
favorevole in ordine alla Determina del Direttore Generale dell’Agenzia ASSET n. 21.0220 del 16 giugno 2021
di “Adozione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020”, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera
b), della L.R. 41/2017, come risulta da nota prot. n. 20210014215 del Consiglio regionale della Puglia, Servizio
Assemblea e Assistenza agli Organi, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n.
AOO_092/0002004 del 3 agosto 2021.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1) approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2020, dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET), di cui alla Determina del Direttore Generale n. 21.0220 del 16 giugno 2021, in uno con la
Relazione annuale sui risultati conseguiti, che allegato B) al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante;
2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare all’Agenzia regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) le raccomandazioni evidenziate nella Relazione
tecnica allegato A) alla presente;
3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
all’Agenzia ASSET e al Dipartimento Mobilità.
4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.
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Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)		

					

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
					

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane) 							

Il Direttore del
Dipartimento Mobilità
(Vito Antonio Antonacci)			

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 							

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							

-

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1) approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2020, dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET), di cui alla Determina del Direttore Generale n. 21.0220 del 16 giugno 2021, in uno con la
Relazione annuale sui risultati conseguiti, che allegato B) al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante;
2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare all’Agenzia regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) le raccomandazioni evidenziate nella Relazione
tecnica allegato A) alla presente;
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3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
all’Agenzia ASSET e al Dipartimento Mobilità.
4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2187
Rinnovo della Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività
produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Servizio Tributi derivati e compartecipati e confermata dalla Dirigente della
Sezione Finanze, riferisce quanto segue.
VISTI:
-

-

il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è stata disposta l’ “Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef
e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali”;
la legge regionale 4 dicembre 2003, n.25 recante “Disposizioni di carattere tributario”;
la legge regionale 19 dicembre 2008, n.43 di “Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)”;
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario”;

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

l’art.24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, riguardante i poteri delle Regioni in materia di
imposte sul reddito, dispone (comma 1) che esse possono disciplinare con propria legge, nel rispetto
dei principi in materia di imposte sul reddito, le procedure applicative dell’imposta regionale sulle
attività produttive, attribuendo alle medesime (comma 3) la competenza relativa all’accertamento
delle violazioni; nel contempo, sancisce la possibilità (comma 4) che la legge regionale di disciplina
dell’imposta possa “prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l’espletamento,
in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché per le
attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni di imposte sui redditi”.
l’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente l’istituzione delle agenzie fiscali,
al comma 2, prevede che le regioni e gli enti Locali possono attribuire alle citate agenzie, in tutto o in
parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti sulla base di un rapporto convenzionale che regoli le
modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono;
l’articolo 62, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all’Agenzia
delle Entrate la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al
contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze o
affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori
o con gli enti creditori;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)”, ai commi 43 e 44 dell’articolo 1 riguardanti il coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sub-statale, prevede che, al fine di evitare
l’incremento dei costi, le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, tributo proprio
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della Regione, sono affidate all’Agenzia delle Entrate;
la Regione Puglia con la legge 4 dicembre 2003, n. 25 “Disposizioni di carattere tributario” e la legge
19 dicembre 2008, n. 43 “Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”,
sulla base della vigente normativa di carattere nazionale, ha contemplato – rispettivamente all’art. 7,
comma 1 e all’art. 1, comma 3 – la facoltà di stipulare con l’Agenzia delle Entrate apposita convenzione
per lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell’IRAP;
l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 stabilisce che “le attività di controllo,
di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale
all’IRPEF devono essere svolte dall’Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate
al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da
definire tra la stessa Agenzia delle Entrate e le regioni”;
l’art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2011 n.38 dispone il riversamento diretto presso la tesoreria
regionale delle somme dovute a titolo di addizionale regionale all’IRPEF e di IRAP, compresi interessi e
sanzioni a seguito dell’attività di liquidazione, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione
giudiziale e contenzioso tributario.

VISTI altresì:
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il quale reca disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 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;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 con il quale è stato istituito il Sistema Pubblico di
Connettività (SPC) successivamente confluito nel Codice dell’amministrazione Digitale (CAD) di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- l’art.3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n.662 recante “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica” con il quale, ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle
informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è stato istituito un
sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali.
In forza delle norme richiamate, la Regione Puglia a partire dall’anno 2005 ha stipulato con l’Agenzia delle
Entrate apposite convenzioni per la gestione dei tributi IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e per le connesse
attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, tutte di durata annuale con possibilità di
proroga di un ulteriore anno; inoltre, per il raggiungimento dei fini testé citati e per l’attività di contrasto
all’evasione fiscale, avuta la necessità di accesso ai dati anagrafici, reddituali e ai dati connessi, ha stipulato
apposite convenzioni cosiddette di “cooperazione informatica per l’accesso telematico all’anagrafe tributaria
attraverso il portale Siatel2/Puntofisco”, di durata quinquennale.
Con riguardo alla gestione dei citati tributi, da ultimo con deliberazione della Giunta regionale 28 novembre
2019 n. 2222, è stato approvato il rinnovo della Convenzione per l’anno 2020, successivamente prorogata per
l’anno 2021 in applicazione di quanto previsto dall’art. 20 della convenzione medesima.
Nel rispetto della normativa succedutasi nel tempo ed in particolare dell’articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, come anzidetto, obbliga l’Agenzia delle Entrate a svolgere l’attività di
gestione dell’IRAP e dell’ IRPEF in convenzione con le regioni, appare opportuno abbandonare la consuetudine
di procedere con rinnovi di durata annuale per passare ad una durata triennale, sempre con possibilità di
proroga, così da realizzare obiettivi di semplificazione amministrativa e riduzione dei tempi del procedimento.
In prossimità della scadenza della convenzione vigente, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della
Puglia, con nota mail del 23 novembre 2021, ha trasmesso la proposta di convenzione per il triennio 2022 –
2024, unitamente agli allegati.
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Lo schema di Convenzione da approvare per gli anni 2022-2024, a meno di dettagli di natura tecnica, ricalca
i contenuti delle previgenti intese nella direzione di disciplinare finalità e criteri generali per la gestione
delle imposte (articoli 1-2-3), composizione e obiettivi del commissione paritetica (articolo 4), rapporti con i
contribuenti (articoli 5-6), modalità di svolgimento dei controlli sostanziali e relativo contenzioso (articoli 7-8),
riscossione, riversamento e rimborsi delle somme pagate dai contribuenti (articoli 9-10), servizi informativi,
archivi, trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (articoli 11-15-16-17), spese per i servizi
resi dall’Agenzia delle Entrate e relativa modalità di rimborso (articoli 12-13), inadempienze contrattuali,
modifiche e durata della convenzione, competenza sulle controversie e allegati (articoli 14-18-19-20-21).
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per procedere al rinnovo della “Convenzione
per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche” tra Regione Puglia e Agenzia delle entrate, dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre
2024, con possibilità di proroga per un ulteriore anno secondo quanto disciplinato nell’ALLEGATO schema di
Convenzione.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. ii.
La spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata presumibilmente in euro 2.200.000,00 per
l’anno 2022, in euro 2.200.000,00 per l’anno 2023 e in euro 2.200.000 per l’anno 2024 e trova copertura alla
Missione 01 - programma 04 - Titolo 1, capitolo U0003835 “Spese convenzione Agenzia delle Entrate per
gestione IRAP ed Addizionale IRPEF. Art.24, comma IV, D.Lgs 446/97” (piano dei conti finanziario 1.03.02.99.999
“Altri servizi diversi”) del bilancio di previsione per i rispettivi gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024.
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.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
2. di rinnovare per tre anni, dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2024, la Convenzione tra l’Agenzia
delle Entrate e la Regione Puglia per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con possibilità di proroga
per un ulteriore anno, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Affari generali, bilancio e infrastrutture, dott.
Angelosante Albanese, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2. .
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale
istituzionale www.regione.puglia.it in versione integrale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario P.O. “Coordinamento e gestione dei tributi derivati compartecipati”
(Chiara Maria Raffaele)
La Dirigente ad interim del Servizio Tributi derivati e
compartecipati (Mariangela Lomastro)
La Dirigente della Sezione Finanze (Elisabetta Viesti)
Il sottoscritto Direttore del 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.21 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Il Direttore del dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)
Il Vice Presidente proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega
alle Finanze;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
2. di rinnovare per tre anni, dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2024, la Convenzione tra l’Agenzia
delle Entrate e la Regione Puglia per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con possibilità di proroga
per un ulteriore anno, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Affari generali, bilancio e infrastrutture, dott.
Angelosante Albanese, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2. .
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale
istituzionale www.regione.puglia.it in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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PREMESSO CHE
a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca “L’istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali”;
b) l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le
Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto
convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
c) l’articolo 62, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300/1999 attribuisce all’Agenzia
la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al
contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le
imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite
convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca “Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”;
e) l’articolo 10, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 68/2011 prevede che le attività
di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP
e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono essere svolte dall’Agenzia. Le modalità di
gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla
base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
f) l’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l’istituzione di un
sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al
fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della
propria autonomia tributaria;
g) la legge regionale 19 dicembre 2008, n.43 detta la disciplina in materia di IRAP;
h) con delibera n. _____________ del ____________, la Giunta regionale ha approvato lo
schema di convenzione per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale
all’IRPEF;
i) nelle more della definizione del presente testo convenzionale, l’Agenzia delle Entrate ha
continuato ad assicurare senza soluzione di continuità tutte le attività ed i servizi
declinati nell’ultima convenzione stipulata tra le Parti, nei medesimi termini ed alle
medesime condizioni pro-tempore vigenti;
j) il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
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personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);
k) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “Codice in materia di protezione dei dati
personali” reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
Regolamento (UE) n. 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;
l) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
m) l’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.38, detta le norme per il
riversamento diretto presso la tesoreria regionale delle somme dovute a titolo di
addizionale regionale all’IRPEF e di Imposta regionale sulle attività produttive,
compresi interessi e sanzioni a seguito dell’attività di liquidazione, accertamento,
accertamento con adesione,conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
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ARTICOLO 1
Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) “IRAP”, l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
b) “addizionale”, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di
cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
c) “imposte”, l’IRAP e l’addizionale;
d) “modello F24”, il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti
unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;
e) “servizio I24”, il servizio di pagamento di tributi, contributi, premi e altre somme
effettuato tramite canali telematici dell’Agenzia;
f) “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, così come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
g) “Regolamento”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
h) “CAD”, il Codice dell’Amministrazione digitale, contenuto nel decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
i) “ruoli”, i ruoli di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della
riscossione ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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ARTICOLO 2
Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68 e della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43. In particolare, le
attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti
con legge nazionale e regionale.
2. L’Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull’intero territorio nazionale:
a) l’assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli
adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
c) l’accertamento dell’imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle
imposte;
e) l’esercizio delle attività di autotutela;
f) la riscossione spontanea e coattiva;
g) l’esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati
dall’Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta,
concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

Pagina 5 di 32

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

ARTICOLO 3
Criteri generali per la gestione delle imposte
1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle
imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le
attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti
con domicilio fiscale nell’ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì,
indicati i criteri generali per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo,
nonché i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in
giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare
inutili controversie con i contribuenti.
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ARTICOLO 4
Commissione paritetica
1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel
rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente
convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con
particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
a) livelli di assistenza ai contribuenti;
b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo
interesse per la Regione;
c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista
dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente
attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in
giudizio;
e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela;
h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle
categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la
Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2
rappresentanti dell’Agenzia.
3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione di concerto con il Direttore
Regionale per la Puglia. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di
funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un
dirigente rappresentante della Regione.
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ARTICOLO 5
Assistenza ai contribuenti
1. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio
nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. È, inoltre, assicurata l’assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti
dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la
possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall’Agenzia.
3. L’Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di
moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L’Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui
all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente.
5. L’Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e
regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in
materia di imposte sui redditi.
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ARTICOLO 6
Liquidazione delle imposte
1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi
erariali, dall’Agenzia mediante procedure automatizzate.
2. L’esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i
termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, per
evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli
importi ancora dovuti.
3. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e
le eventuali correzioni derivanti dall’attività prevista dal presente articolo.
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ARTICOLO 7
Controlli sostanziali
1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale,
nonché quelle previste dall’articolo 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici
dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del
contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e
agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione,
nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all’articolo 4,
comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente
specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi
telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell’Agenzia, indicati al comma 2, procedono all’accertamento con adesione

del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone
comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di
contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al
competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare
al procedimento.
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ARTICOLO 8
Contenzioso
1. L’Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le
controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. In caso di controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, cui si
applica l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il
procedimento di mediazione tributaria, il ricorso e l’eventuale proposta di mediazione
sono presentati all’ufficio dell’Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente,
respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente,
si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all’ufficio dell’Agenzia parte nel
processo.
4. I funzionari dell’Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di
conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall’articolo 37 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai
controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie
economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) della presente convenzione, al
competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare
al procedimento.
5. Le spese di giudizio previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992
possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte
oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi
erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all’importo dei tributi
in contestazione.
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ARTICOLO 9
Riscossione
1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione
si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto
dall’articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme, indicate all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.38,
individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le
modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla
Regione Puglia su IBAN IT51C0306904013100000046029 . L’eventuale variazione del
predetto conto deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.
all’Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti
e Innovazione – Ufficio Struttura di Gestione, mediante PEC all’indirizzo:
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi”.
3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate
mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo
riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a
consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri
attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione
la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle
comunicazioni di inesigibilità.
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ARTICOLO 10
Rimborsi
1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente,
liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte
versate in eccesso o non dovute.
2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
l’Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli
esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere dei
rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato,
ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2,
la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in
relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le
disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate
dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da
compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando
crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
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ARTICOLO 11
Servizi informativi
1. La Regione s’impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia degli atti normativi e
amministrativi adottati in materia di imposte.
2. La Regione individua univocamente mediante i codici Ateco vigenti al momento della
deliberazione della legge regionale (all’attualità Ateco 2007), i contribuenti che per
l’attività esercitata sono soggetti ad una imposizione fiscale diversa rispetto a quella
ordinaria.
3. L’Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al
comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
4. L’Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli
strumenti e le informazioni indicati nell’allegato 1.
5. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni che sono fornite, previa
individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell’Agenzia.
6. L’Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle
operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati,
successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti
ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti
regolazioni contabili.
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ARTICOLO 12

Rimborso spese
1. Per i servizi resi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, spetta all’Agenzia un rimborso spese
pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente pari
alla misura di seguito indicata:
a) per le deleghe conferite telematicamente all’Agenzia:
9 non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello F24
conferito mediante i servizi telematici dell’Agenzia con saldo finale
pari a zero;
9 € 0,50, per il modello F24 conferito mediante i servizi telematici
dell’Agenzia con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto
corrente bancario o postale;
b) per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione:
9 € 0,85 per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
9 € 1,20 per il modello F24 cartaceo;
9 € 1,40 per il modello F24 cartaceo presentato al sistema postale.
Il rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b) è maggiorato di € 0,10 per ciascuna
delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento
degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti
creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese di cui al comma 1;
tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24
compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle
righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura
dell’Agenzia.
4.

Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione
corrisponde all’Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
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5. Relativamente alle attività di cui all’articolo 7, la Regione corrisponde all’Agenzia un
importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento
effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie
economiche e tipologie di contribuenti, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), oltre
all’importo indicato nel precedente periodo, spetta all’Agenzia un compenso pari a euro
125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Per ogni parere reso ai sensi dell’articolo 5, comma 4, la Regione corrisponde
all’Agenzia euro 250,00.
7.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di
applicazione dell’IVA.
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ARTICOLO 13
Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese
1. L’Agenzia
trasmette
alla
Regione
all’indirizzo
PEC
:
serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it, le note di addebito per il rimborso
spese di cui all’articolo 12, allegando, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale
ammontare è stato determinato entro:
1)

i mesi di maggio e ottobre, con l’indicazione del rimborso spese
determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto
complessivamente dovuto per l’annualità precedente per le attività di cui
all’articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;

2)

il mese di febbraio, con l’indicazione del saldo del rimborso spese dovuto
per le complessive attività di cui all’articolo 12, commi da 1 a 6 svolte
nell’anno precedente.

2. Gli importi delle note di addebito trasmesse, unitamente a quelli, preventivamente
comunicati dall’Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività
svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito
dell’IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall’emissione delle note di
addebito indicate al medesimo comma 1.
3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria
dell’Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest’ultima provvede ad informare
dell’avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo
di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità
pregresse sono sottratti dalla prima nota di addebito utile e, in caso di incapienza, la
somma residua è detratta dalle note di addebito successive.
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ARTICOLO 14
Inadempienze contrattuali
1. L’Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri
comportamenti e dell’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente
convenzione, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati,
provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all’Agenzia, con le modalità
di cui all’articolo 47 del CAD, l’immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l’Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l’inadempimento, la
Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di
cui all’articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in
contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità
contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la
convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento
dei dati personali previsti dal Codice e dal Regolamento e richiamati nel presente
accordo comporta la possibilità per l’Agenzia di revocare l’autorizzazione al
collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni
conseguente azione di tutela.
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ARTICOLO 15
Archivi
1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è altresì titolare del trattamento dei dati e
delle informazioni ad esse relativi, come meglio precisato al successivo articolo 16.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall’Agenzia tramite il sistema di comunicazione
tra l’Amministrazione finanziaria centrale e le Regioni, con le modalità e le cautele
previste dal Regolamento e dal Codice da definire tra le Parti con separato accordo di
cooperazione informatica.
3. L’Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute nell’allegato alla presente
convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.
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ARTICOLO 16
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia e dalla Regione in
qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento
e dal Codice nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e
non eccedenza, esclusivamente per le finalità della convenzione e nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare le Parti si impegnano:
-

a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti
designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del
Responsabile, se non ai fini dell’esecuzione della presente convenzione o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine
dell’Autorità Giudiziaria;

-

ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del
Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei
dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e del
Regolamento;

-

a collaborare fra loro al fine di consentire agli interessati l’esercizio, nella maniera
più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in
materia di protezione dei dati personali.

3. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula e l’esecuzione della
convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e
dell’esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla
relativa gestione e agli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli
obblighi di legge.
4. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la
propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui
all’articolo 13 del Regolamento.
5. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla convenzione, anche per
estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi
espressamente previsti dalla legge.
6. L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del
trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della presente
convenzione.
7. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
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-

per l’Agenzia, il dott. Matteo
entrate.dpo@agenziaentrate.it;

Piperno,

-

per la Regione , il dirigente pro tempore del Servizio Tributi derivati e
compartecipati della Sezione Finanze, dott.ssa Mariangela Lomastro, il cui dato di
contatto è serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it .
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ARTICOLO 17
Tutela della riservatezza
1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di
cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della convenzione,
anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai
sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente non potranno essere divulgati in
alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità
strettamente connesse all’esecuzione della convenzione e con modalità che non
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti
danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività
specificate nella convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui
ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero
avvalersi.
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ARTICOLO 18
Modifiche della convenzione
1. Qualora, nel corso dell’anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le
condizioni nelle quali l’Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di
modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti,
si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni
necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della
presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù
della stipula da parte delle stesse della convenzione con l’Agenzia, in data successiva
alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle
medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali
integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all’esito delle verifiche, svolte
dalle competenti strutture dell’Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di
possibili oneri.
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ARTICOLO 19
Competenza sulle controversie
1. Le controversie inerenti alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente
convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia.
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ARTICOLO 20
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha effetto dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2024. Nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione comunica, con propria
comunicazione, il proprio intendimento al rinnovo dell’intesa per un ulteriore analogo
periodo o chiede la proroga della sua efficacia per un ulteriore anno.
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ARTICOLO 21
Allegati
1. La narrativa in premessa e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte
integrante e sostanziale della stessa.

per la Regione
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, affari
generali e infrastrutture
Angelosante Albanese
(firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1
Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità
d’invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico,
che può contenere anche l’indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario
(laddove disponibili) e della natura giuridica.

Contenuto informativo delle forniture

Periodicità

Modalità
d’invio

Periodica
(aprile e
ottobre)

FTP e o
SiatelPuntoFisco

Annuale
(giugno)

FTP e o
SiatelPuntoFisco

Semestrale

SiatelPuntoFisco

DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI
Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico
SP, Unico ENC, IVA, CU, IRAP, presentate dai contribuenti.
I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel
territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno
dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della
Regione.
DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI
I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel
territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno
dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della
Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell’articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e riguardano in particolare:
a) i dati identificativi del contribuente;
b) le componenti di base imponibile variate;
c) l’imponibile rideterminato;
d) l’imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati
dagli uffici.
ACCERTAMENTO
I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei
territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l’IRAP con
riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP
relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo
sostanziale con esito di definizione, anche a seguito di verifica fiscale, e
riguardano in particolare:
a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);
b) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di
ricorso/definitivo con presenza di ricorso);
c) l’imponibile definito;
d) l’imposta definita.
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Contenuto informativo delle forniture

Periodicità

Modalità
d’invio

CONTENZIOSO
I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei
territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l’IRAP con
riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP
relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato
una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare:
a) dati identificativi dell’ultimo grado del giudizio non definitivo;
b) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito,
numero ed esito);
c) dati contabili dell’atto impugnato o dell’istanza di restituzione di
tributi (importo contestato e deciso).

Trimestrale

SiatelPuntoFisco

Mensile

SiatelPuntoFisco

VERSAMENTI MODELLO F24/F24EP
Dati relativi alle imposte esposte nei modelli di versamento F24 e F24EP di
spettanza della Regione e riguardano in particolare:
a) i dati identificativi del contribuente;
b) codice attività;
c) natura giuridica;
d) codice tributo;
e) periodo di riferimento;
f) importo a debito;
g) importo a credito.
VERSAMENTI IN AUTOTASSAZIONE MEDIANTE BOLLETTINO
DI C/C POSTALE
Dati relativi ai pagamenti delle imposte versate tramite c/c postale inviati da
Mensile
Poste e riguardano in particolare:
(subordinato
a) dati identificativi del contribuente;
all’invio di
b) conto corrente di accredito;
Poste)
c) periodo di riferimento;
d) importo.
RUOLI
Dati relativi alle iscrizioni ai carichi affidati e alle relative rettifiche
contabili, delle imposte di spettanza regionale e riguardano in particolare:
a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio
fiscale);
b) i dati identificativi del ruolo e/o dell’avviso di accertamento ex
articolo 29 del DL 78/2010 e i riferimenti degli atti cui esso si
riferisce;
c) i dati identificativi dell’ufficio che ha emesso il ruolo e/o l’avviso di
accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e dell’agente della
riscossione incaricato;
d) gli importi del ruolo e/o dell’avviso di accertamento ex articolo 29 del
DL 78/2010 suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;
e) lo stato e l’esito.
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Contenuto informativo delle forniture

Periodicità

Modalità
d’invio

RIMBORSI
Dati relativi ai rimborsi riguardano in particolare:
a) i dati identificativi del contribuente;
b) l’anno di riferimento;
c) le modalità e la data di corresponsione;
d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;
e) lo stato e l’esito;
f) la data di presentazione dell’istanza.

Semestrale

Gli
aggiornament
Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per categoria e i
delle
tipologia di contribuenti.
informazioni
avvengono
entro
il
trimestre
successivo
alla fornitura
delle
dichiarazioni
presentate dai
contribuenti.
CENT
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>>'dK

Codice tributo Descrizione
ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS.
9140
FIS.-SOST. IMPOSTA
ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IRPEF-SOSTITUTO D'IMPOSTA9141
TRATTENUTA IMPORTO MINIM
ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
9170
PERS. FIS.-CAPIT.
ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
9171
PERS. FIS.-INTER.
ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
9172
PERS. FIS.-SANZ.
ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSISTENZA
9185
FISCALE
ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC.
9186
(INTERESSI)
ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC.
9187
(SANZIONE)
ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP.
9286
MIN. - INTERESS
ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP.
9287
MIN. - SANZIONE
36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL
9425
16/05/02-SANZIONI
36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL
9498
16/05/02-CAPITALE
36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL
9499
16/05/02-INTERESSI
36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL
9500
16/05/02-SANZIONI
36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL
9579
16/05/02-CAPITALE
36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL
9580
16/05/02-INTERESSI
ART.36BIS-ADEG.ADD.REG. IRPEF
9635
RIC.COMP.PARAM./ST.SET.A.33,C.5DL269/03
ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF
9636
RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-INTERESSI
ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF
9637
RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-SANZIONI
9641
ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ. REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE
ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE 9642
INTERESSI
ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE 9643
SANZIONI
ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO
914A
REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - IMPOSTA
ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO
915A
REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - INTERESSI
ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO
916A
REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - SANZIONI
9176
ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - IMPOSTA
9177
ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - INTERESSI
9178
ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SANZIONI
A36T
Interessi da rateazione 36 ter Addizionale Regionale IRPEF
1986

7454

7455
9403
9404
9453
9454

Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a
seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione,
conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 dlgs 472/1997
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E RELATIVI INTERESSI - RECUPERO
CREDITO INDEBITAMENTE UTLIZZATO IN COMPENSAZIONE CONTROLLO SOSTANZIALE
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RECUPERO CREDITO
INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - SANZIONE CONTROLLO SOSTANZIALE
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA
IMPUGNAZIONE
SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE

Tipo imposta

ATTIVITA'

Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS
Addizionale Regionale IRPEF
Addizionale Regionale IRPEF
Addizionale Regionale IRPEF
Addizionale Regionale IRPEF

36 TER
36 TER
36 TER
36 TER

Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO

Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO

Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
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9477
9503
9504
9603
9906

9907

9918

9919
9942
9943

9948

9957
9958

9973
7418
7419
9180
9181
9182

Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale regionale all'IRPEF Addizionale Regionale IRPEF
art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI
Addizionale Regionale IRPEF
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE
Addizionale Regionale IRPEF
REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE
Addizionale Regionale IRPEF
ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS, D.LGS N.
Addizionale Regionale IRPEF
218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008

ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO

SANZIONE ED ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE- Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE - ART. 5, COMMA 1 BIS- DLGS N.
218/1997
SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE A ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'IRPEF- ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE -ART. 5,
C. 1 BIS- DLGS N. 218/1997
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF- contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF - contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 - INTERESSI
Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a
seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione,
conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art. 13 dlgs 472/1997

Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO

Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO

Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI –
Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992
SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IRPEF – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
546/1992
SANZIONI RELATIVE ALL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL
Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
78/2010
ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D
IRAP
36 BIS
IMP.ART10C2,DL185/08.INTERESSI
ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D
IRAP
36 BIS
IMP.ART10C2,DL185/08.SANZIONI
ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP
36 BIS
SALDO -CAPITALE
ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP
36 BIS
SALDO -INTERESSIART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP
36 BIS
SALDO - SANZIONI-

9183

ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - INTERESSI -

IRAP

36 BIS

9184

ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - SANZIONI -

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

9632
9633
9634
9644
9645
9646
9703
9704
9705
R36B

ART. 36 BIS- IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL
19-9-2006)
ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 199-2006)?INTERESSI
ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE RIS. 104 DEL 199-2006-SANZIONI
ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSPENS.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI
RIS.135 DEL 2/5/02
ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135
DEL 2/5/02INTERESSI
ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135
DEL 2/5/02SANZIONI
ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97.
IMPOSTA
ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97.
INTERESSI
ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97.
SANZIONI
INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS PER TRIBUTI REGIONALI
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915D

916D

917D

1987
7452
7453
9415
9416
9466
9467
9478
9512
9513
9607
9908
9909
9920
9921
9934
9935
9949
9955
9956
9971
8124
8125
PF10
PF11
PF33
PF34

ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL
CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - IMPOSTA
ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL
CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - INTERESSI
ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL
CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - SANZIONI
Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione
dell'accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale,
mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997
IRAP+INTERESSI-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ.IN
COMPENSAZIONE-CONTROLLO SOSTANZ
IRAP-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ. IN COMPENS.- SANZIONE CONTROLLO SOSTANZIAL
IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA
IMPUGNAZIONE
Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l.
n. 78/2010
IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE
SOLE SANZIONI
IRAP E RELATIVI INTERESSI- ADESIONE AL VERB. CONSTATAZION
ART. 5BIS, DLGS 218/9
SANZION ALTR SOMM RELATIV ALL'IRAP-ADESION AL
VERB.CONSTAT- ART.5BIS DLGS 218/9
IRAP E REL INTERES-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE-ART. 5,C 1
BIS-DLGS 218/ 97
SANZ. E ALT SOMM REL A IRAP-ADES A INVITO COMPAR- ART. 5,C.1
BIS-DGS 218/97
IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29
DL 78/2010 – IMPOSTA
IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29
DL 78/2010 - INTERESSI
Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione
dell'accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale,
mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997
IRAP E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI
ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992
SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP – RECLAMO E MEDIAZIONE
DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992
SANZIONI RELATIVE ALL’IRAP - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA
ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010
IRAP e addizionale regionale all IRPEF e relativi interessi - definizione delle
controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017
Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF definizione delle controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi
verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL
n. 119/2018
IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e relativi interessi - Definizione
controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018
Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione
controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

36 BIS

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP/Add.le Reg.le IRPEF ACCERTAMENTO
IRAP/Add.le Reg.le IRPEF ACCERTAMENTO
Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO
IRAP

ACCERTAMENTO

IRAP/Add.le Reg.le IRPEF ACCERTAMENTO
IRAP/Add.le Reg.le IRPEF ACCERTAMENTO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2190
COMUNE DI BARI. Costruzione della fognatura pluviale a servizio del quartiere San Paolo 1° Stralcio Accordo Quadro per la costruzione e adeguamento della rete di fogna bianca comunale nel Municipio 3
- CUP: J93E20000040002 Proponente: COMUNE DI BARI - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA art. 90 NTA del
PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il 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;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
- l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.
Premesso che:
-

Con nota prot. n. 261328 del 11.10.2021, il Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata,
Ufficio Paesaggio e Ambiente, con riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria per il progetto in
oggetto indetta dalla Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. del Comune di Bari con nota prot. n.
122235 del 12.05.2021, considerato che le infrastrutture in progetto e le connesse opere relative alla
fase di cantiere ricadenti in area tutelata dal PPTR sono in contrastato con le relative NTA, ha comunicato
che:
“(…) questo Ufficio limitatamente agli aspetti di propria competenza e in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 1 co.1 della L. n. 241/90, in relazione al criterio di economicità dell’azione amministrativa,
comunica che sta per adottare un provvedimento di archiviazione per improcedibilità.”
e contestualmente ha rappresentato che:
“(…) l’intervento de quo si configura come opera di pubblica utilità, secondo quanto disposto all’art. 95
delle NTA del PPTR, è possibile concedere l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs
42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR in deroga delle medesime NTA laddove ne sussistano
le condizioni. Tale procedura, ai sensi del co. 1 dell’art. 95 delle NTA del PPTR, è di competenza della
Regione, a cui l’istanza andrà inoltrata da codesta Ripartizione.”

Dato atto che:
-

Con successiva nota prot. n. 276566 del 25.10.2021, acquisita al prot. regionale con n.145/10093 del
25.10.2021, il Comune di Bari, Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP, ha inviato istanza ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA,
per il progetto in oggetto.

-

Con nota prot. n. 145/10810 del 12.11.2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 7 della LN n. 241/1990 inviando la relazione tecnica illustrativa e la
proposta di provvedimento alla Soprintendenza.
Con nota prot. n. 12152 del 16.12.2021, allegata al Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e

-
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Pianificazione Paesaggistica (ALLEGATO A), la Soprintendenza ha espresso per il progetto in oggetto il
proprio parere obbligatorio e vincolante favorevole condividendo le prescrizioni espresse della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 145/10810 del 12.11.2021.
Considerato che:
- L’intervento consiste nella realizzazione delle opere di fognatura pluviale a servizio del quartiere San
Paolo a Bari e prevede nel merito la realizzazione delle seguenti opere:
- collettori fognari principali lungo viale delle Regioni e viale Europa,
- collettori secondari dal DN500 al DN 1000
- impianto di trattamento in continuo (dissabbiatura),
- caditoie a griglia e tubazioni di allacciamento delle caditoie alla rete pluviale;
- rifacimento della pavimentazione stradale lungo le strade interessate dai suddetti collettori
fognari,comprendente la fresatura della pavimentazione esistente e la stesura dello strato usura
per l’intera larghezza della sede stradale, in modo da assicurare la massima efficienza di raccolta
delle caditoie.
- solo per il tratto di collettore di viale delle Regioni, compreso fra viale Europa e via Gaetano Fiore, si
procederà alla posa della sola tubazione e, al fine di consentire la riapertura al traffico del tratto di
strada, al rifacimento della massicciata stradale e del binder.
-

Il progetto in oggetto interferisce con:
• il Bene Paesaggistico “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”
denominato “Torrente Marisabella”risultando in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 46 delle
NTA del PPTR che ritengono rispettivamente al punto a5) e a6) non ammissibili i seguenti interventi:
• “la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti
ad assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e
delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale”;
• “interventi di trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi
intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno”.
• l’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Lame e gravine” denominato “Lama Balice” risultando in contrasto
con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 54 delle NTA del PPTR che ritengono al punto
a4), non ammissibile l’intervento di “trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento
di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno”.
• l’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Aree di rispetto dei boschi”, risultando in contrasto con le misure
di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR che ritengono al punto a4) non
ammissibili: “interventi di 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 silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee
e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche
autoctone”.
• Il Bene Paesaggistico “Parchi e riserve” denominato “Parco Naturale Regionale - Lama Balice” istituito
con LR n. 19 del 24.7.1997 soggetto agli indirizzi di cui all’art. 69, alle direttive di cui all’art. 70 e alle
prescrizioni di cui all’art. 71 delle NTA del PPTR risultando in contrasto con le prescrizioni di cui all’art.
71 delle NTA del PPTR che ritengono al punto a4), non ammissibili: “la rimozione/trasformazione della
vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica
• l’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali” del “Parco
Naturale Regionale - Lama Balice” istituito con LR n. 19 del 24.7.1997 risultando in contrasto con le
misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 70 delle NTA del PPTR che ritengono rispettivamente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

6863

al punto a4) non ammissibili: “la rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione
degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica”.
Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in
deroga alle norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica
utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità
di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
Preso atto
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A);
- del Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari
espresso con prot. n. 12152 del 16.12.2021 riportato in allegato al Parere Tecnico del Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica.
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque
anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre
l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal
giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a
meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all’interessato.”
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso
con nota prot. n. 12152 del 16.12.2021 sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del
provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle
NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per il “Costruzione della fognatura pluviale
a servizio del quartiere San Paolo 1° Stralcio - Accordo Quadro per la costruzione e adeguamento della rete
di fogna bianca comunale nel Municipio 3 – CUP: J93E20000040002” con le prescrizioni riportate nel Parere
Tecnico allegato (ALLEGATO A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:
1. DI RILASCIARE, per l’intervento denominato “Costruzione della fognatura pluviale a servizio del

quartiere San Paolo 1° Stralcio - Accordo Quadro per la costruzione e adeguamento della rete di fogna
bianca comunale nel Municipio 3 – CUP: J93E20000040002.” Proponente: Comune di Bari in accordo
con il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari
espresso con nota prot. n. 12152 del 16.12.2021, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con
le seguenti prescrizioni riportate nel Parere Tecnico allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALLEGATO A):
Prescrizioni di cui alla nota prot. 145/10810 del 12.11.2021 come condivise dalla Soprintendenza con nota
prot. n. n. 12152 del 16.12.2021:
1. Il previsto muretto a secco dovrà essere realizzato facendo riferimento alle “Linee guida per la tutela,
il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia” (elaborato 4.4.4. dell’approvato
PPTR) e dovra essere realizzato con tecniche tradizionali, in particolare:
i.
le facce esterne del muro dovranno essere realizzate a scarpa, pertanto il muro dovrà essere
realizzato con forma troncopiramidale;
ii.
dovranno essere utilizzati per i materiali di riempimento degli spazi centrali esclusivamente
pietrame di ridotte dimensioni e senza ricorrere a nuclei della muratura in cls o a malte
cementizie;
iii.
la testa del muro di pietra dovrà essere realizzata con la medesima tecnica con cui viene
realizzato il paramento murario, utilizzando blocchi di maggiori dimensioni, di forma allungata
e disposti di costa, senza ricorrere a solette di chiusura in cls;
2. durante l’esecuzione delle opere non dovranno essere interessare in alcun modo, neanche come
deposito, le aree limitrofe con la presenza di vegetazione naturale;
3. alla fine delle lavorazioni sia ripristinato lo stato dei luoghi e il profilo naturale del terreno in tempi
rapidi e congruenti e non siano compromesse le aree attigue a quelle di intervento.
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:

-

alla Citta Metropolitana di Bari;
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
al proponente Comune di Bari;

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
Compatibilità paesaggistica e ambientale
(Ing Marina MAZZEO)
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Il Funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

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.

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’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE la relazione dell’Assessore proponente.
2. DI RILASCIARE, per l’intervento denominato “Costruzione della fognatura pluviale a servizio del

quartiere San Paolo 1° Stralcio - Accordo Quadro per la costruzione e adeguamento della rete di fogna
bianca comunale nel Municipio 3 – CUP: J93E20000040002.” Proponente: Comune di Bari in accordo
con il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari
espresso con nota prot. n. 12152 del 16.12.2021, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con
le seguenti prescrizioni riportate nel Parere Tecnico allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALLEGATO A):
Prescrizioni di cui alla nota prot. 145/10810 del 12.11.2021 come condivise dalla Soprintendenza con nota
prot. n. n. 12152 del 16.12.2021:
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1.

Il previsto muretto a secco dovrà essere realizzato facendo riferimento alle “Linee guida per la tutela,
il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia” (elaborato 4.4.4. dell’approvato
PPTR) e dovra essere realizzato con tecniche tradizionali, in particolare:
iv.
le facce esterne del muro dovranno essere realizzate a scarpa, pertanto il muro dovrà essere
realizzato con forma troncopiramidale;
v.
dovranno essere utilizzati per i materiali di riempimento degli spazi centrali esclusivamente
pietrame di ridotte dimensioni e senza ricorrere a nuclei della muratura in cls o a malte
cementizie;
vi.
la testa del muro di pietra dovrà essere realizzata con la medesima tecnica con cui viene
realizzato il paramento murario, utilizzando blocchi di maggiori dimensioni, di forma allungata
e disposti di costa, senza ricorrere a solette di chiusura in cls;
2. durante l’esecuzione delle opere non dovranno essere interessare in alcun modo, neanche come
deposito, le aree limitrofe con la presenza di vegetazione naturale;
3. alla fine delle lavorazioni sia ripristinato lo stato dei luoghi e il profilo naturale del terreno in tempi
rapidi e congruenti e non siano compromesse le aree attigue a quelle di intervento.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

-

alla Citta Metropolitana di Bari;
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
al proponente Comune di BARI;

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2191
Ente Autonomo Fiera del Levante: Articolo 8 dello Statuto - Nomina componente del Consiglio di
Amministrazione.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria
e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto
segue:
Con L.R. n. 33/1999 le funzioni amministrative relative all’Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari sono
trasferite alla Regione Puglia.
Con DGR n°271 del 15/03/2016 la Giunta regionale ha disposto di commissariare l’Ente Autonomo Fiera del
Levante ai sensi dell’art. 16, comma 1 dello Statuto dell’Ente stesso.
Con DPGR n°155 del 15/03/2016 sono stati nominati Antonella Bisceglia e Mario d’Amelio rispettivamente
Commissario Straordinario e sub Commissario dell’E.A. Fiera del Levante per concludere il complessivo
adeguamento ai principi fissati dalla L.R. n. 2/2009 e dal R.R. n.25/2013 dell’assetto giuridico e dello statuto
dell’Ente.
Con DPGR n°101 del 28/02/2018 è stato approvato il nuovo Statuto dell’Ente Autonomo Fiera del Levante,
così come modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 26/10/2017.
Il Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, Antonella Bisceglia, in data 9 novembre
2017 con nota Prot. Pres. n°37, ha comunicato di aver provveduto in data 7 novembre 2017 alla stipula
del contratto di concessione per la valorizzazione, riqualificazione e gestione di talune aree del quartiere
fieristico con la società “Nuova Fiera del Levante srl” quale soggetto appositamente creato per la stipula della
concessione e gestione del rapporto concessorio e che con tale atto ha completato il mandato commissariale
conferitole.
Preso atto della suddetta comunicazione e considerata l’intesa raggiunta con il Sindaco del Comune di Bari,
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°583 del 10.10.2018 è stato nominato il Presidente
dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
L’articolo 8 dello Statuto, al comma 2, prevede che “Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque
componenti, nominati uno per ciascuno degli enti fondatori: Comune, Città Metropolitana di Bari (già Provincia
di Bari) e Camera di Commercio di Bari, da un rappresentante della Regione e dal Presidente della Fiera del
Levante che lo presiede e lo convoca”.
Con nota pec del 06.06.2019 l’Ente Autonomo Fiera del Levante, nel comunicare al Presidente della Giunta
Regionale la data di convocazione del Consiglio Generale dell’E.A., ha trasmesso l’ordine del giorno nel quale
è prevista la presa d’atto delle designazioni degli Enti Fondatori e della Regione Puglia dei componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente stesso.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1182 del 01.07.2019 e relativo DPGR n. 451 del 18.07.2019 è stata
nominata la dott.ssa Antonella Bisceglia quale rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di
Amministrazione dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
Con nota pec del 29.04.2021 la dott.ssa Antonella Bisceglia ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
Tutto ciò premesso, si propone di nominare il rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di
Amministrazione dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

6886

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell’articolo 4
comma 4 lettera i della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. di nominare quale rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Autonomo Fiera del Levante_____________________________ nato/a a ________________________
_________ il ______________________________;
2. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibililtà e incompatibilità, rese da parte del soggetto
incaricato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi della L.R. n. 24/78 smi,
della L. n.55/90 e del D.Lvo n.39/2013;
3. di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP;
5. di incaricare la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla formale notifica del presente
provvedimento ai soci fondatori: Comune, Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari) e Camera di
Commercio di Bari.

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

La Direttora del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore allo Sviluppo Economico: Alessandro Delli Noci
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L A G I U N T A R E G I ON A L E
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. di nominare quale rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Autonomo Fiera del Levante GIANNA ELISA BERLINGERIO nata a (omissis) il (omissis);
2. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibililtà e incompatibilità, rese da parte del soggetto
incaricato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi della L.R. n. 24/78 smi,
della L. n.55/90 e del D.Lvo n.39/2013;
3. di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP;
5. di incaricare la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla formale notifica del presente
provvedimento ai soci fondatori: Comune, Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari) e Camera di
Commercio di Bari.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2192
D.M. 10 agosto 2020, art. 8 e DD 23 novembre 2021. Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’art.
148 L. 388/2000. Variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, al Bilancio
di previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Camere di Commercio e iniziative a favore dei consumatori” e confermata dalla Dirigente della Sezione
Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese, riferisce quanto segue:
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020 “Ripartizione dell’Art. 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388”, all’art. 8, assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela
del consumatore e la normativa tecnica la somma di € 10.000.000 per favorire l’assistenza, l’informazione e
l’educazione sull’esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali in materia. Il decreto
è stato registrato alla Corte dei Conti in data il 15/09/2020 al n.1- 835.
Il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con
proprio decreto del 23 novembre 2021 “Iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’art. 148, comma 1,
della legge 388/2000. Modalità termini e criteri per il finanziamento di sportelli del consumatore in ambito
regionale ex art. 8 D.M. 10 agosto 2020”, ha assegnato alla Regione Puglia risorse finanziarie per € 655.647,33
per la realizzazione di progetti in favore dei consumatori e degli utenti.
L’art. 5 del DD 23 novembre 2021 ha anche stabilito che il 70% delle risorse riconosciute alla Regione debbano
essere destinate al finanziamento di sportelli strutturati delle associazioni dei consumatori ed il restante 30%
per iniziative di informazione ed educazione dei consumatori. Nello specifico la somma di € 458.953,13 è da
destinarsi agli sportelli delle associazioni dei consumatori iscritte nel Registro regionale delle associazioni dei
consumatori, istituito con LR 12/06 e RR 19/06, e la somma di € 196.694,20 è da destinarsi ad iniziative a
favore dei consumatori per progetti di formazione-informazione.
Visti:
-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 “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 artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”.

-

l’articolo 51, comma 2 e 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;

-

la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;

-

la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39 comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Documento di accompagnamento e Bilancio
finanziario gestionale. Approvazione.”

Si rende necessario, quindi, apportare la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
2021-2023 ed approvare lo schema E/1 allegato quale parte integrante del presente provvedimento previa
istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa.
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Promozione del
commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione delle imprese
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
- l’istituzione di nuovi capitoli di Entrata e di Spesa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023 per le entrate derivanti dal DM 10/08/2020 e DD 23 novembre 2021;
- la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con L.R. n. 36 del
31/12/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023,
approvato con D.G.R. n. 71/2021, sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa
12 – Dipartimento Sviluppo Economico;
07 – Sezione promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione delle imprese
PARTE ENTRATA
ENTRATA NON RICORRENTE
CODICE UE: 2 – ALTRE ENTRATE

CAPITOLO

CNI
E________

Somma assegnata dallo Stato per azioni a favore
dei consumatori art. 148 della L. 388/2000, art. 8
del DM 10 agosto 2020 e art. 3 DD 23 novembre
2021

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza
Cassa

2.101

E.2.01.01.01.000

+ € 655.647,33

Titolo giuridico: DM 10 agosto 2020 (registrato alla corte dei Conti in data il 15/09/2020 al n.835 di impegno
di spesa, a favore della Regione Puglia e art 3 DD 23 novembre 2021 di € 655.647,33)
Debitore: Ministero Sviluppo Economico
PARTE SPESA
SPESA NON RICORRENTE
CODICE UE: 8 – SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
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P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza
Cassa

Spesa per azioni a favore dei consumatori art. 148 della
L. 388/2000, art. 8 del DM 10 agosto 2020 e art. 3 DD 23
novembre 2021. Trasferimento a Istituzioni Private.

U.1.04.04.01.000

+ € 654.453,13

Spesa per azioni a favore dei consumatori art. 148 della
L. 388/2000, art. 8 del DM 10 agosto 2020. Commissione di verifica (componente esterno) – art. 13 DD
23/11/2021)

U.1.03.02.10.000

+ € 1.194,20

CAPITOLO

CNI
U________
CNI
U________

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..
La Dirigente della Sezione promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione delle imprese
provvederà all’accertamento e all’impegno delle somme con successivi atti.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di apportare variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con L.R. n.
36 del 31/12/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale
2021/2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D. Lgs. 23 Giugno 2011,
n. 118 e ss.mm.ii., previa istituzioni di nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. Di autorizzare la Dirigente della Sezione promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione
delle imprese all’adozione di tutti gli atti consequenziali;
4. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento e composto da nr.1 facciata,
nella parte relativa alla variazione al bilancio;
6. Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 13/1994 e sulla
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Camere di Commercio e consumatori:
Giulia De Marco
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La Dirigente della Sezione Promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione delle imprese:
Francesca Zampano

La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 18 e 20 del DPGR 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Gianna Elisa Berlingerio

L’Assessore allo Sviluppo Economico:
Alessandro Delli Noci
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di apportare variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con L.R. n.
36 del 31/12/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale
2021/2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D. Lgs. 23 Giugno 2011,
n. 118 e ss.mm.ii., previa istituzioni di nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. Di autorizzare la Dirigente della Sezione promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione
delle imprese all’adozione di tutti gli atti consequenziali;
4. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento e composto da nr.1 facciata,
nella parte relativa alla variazione al bilancio;
6. Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 13/1994 e sulla
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Dirigente responsabile della spesa

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da MINISTERI

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

655.647,33
655.647,33

655.647,33
655.647,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Zampano
Francesca
16.12.2021
18:16:58
1
UTC

655.647,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

655.647,33

655.647,33
655.647,33

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

655.647,33
655.647,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

655.647,33
655.647,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Sviluppo Economico e Competitività
655.647,33
655.647,33

655.647,33
655.647,33

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

655.647,33
655.647,33

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese correnti

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Sviluppo Economico competitività

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

2

14

2

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 delibera AEC_DEL_2021_00032.
SPESE

Allegato E/1

in diminuzione

VARIAZIONI
in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2193
D.L. n. 34/2020, art. 200, c. 1 - D.L. 137/2020 art. 22-ter e L. 178/2020 art. 1, c. 816. Decreto n. 483 del
30.11.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 - 2023 ai sensi
dell’art. 51, c. 2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario Istruttore PO “Contratti ferroviari e offerta di trasporto”, dal Dirigente del Servizio
Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e confermata
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020,
all’articolo 200, comma 1 ha istituito un “Fondo” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
una dotazione iniziale di € 500.000.000,00 per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi
tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico regionale e locale nel periodo dal 23.02.2020 al 31.12.2020,
rispetto alla media dei ricavi tariffari riferita ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio.
Il medesimo decreto legge n. 34/2020, all’articolo 200, comma 2, ha stabilito che con successivo decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono
definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento.
Con decreto interministeriale dell’11 agosto 2020 n. 340, è stata data attuazione alla sopra citata norma,
stabilendo i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di
trasporto pubblico locale e regionale e si è proceduto, contestualmente, alla ripartizione, tra le Regioni, le
Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla
competenza statale, di 412.465.131,78 euro a titolo di anticipazione per le finalità previste dall’articolo 200,
comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020; alla Regione Puglia sono stati attribuiti € 11.077.597,45.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020,
all’articolo 44, comma 1, ha rifinanziato per l’importo di € 400.000.000,00, per l’anno 2020, la dotazione del
“Fondo”, prevedendo che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di
€ 300.000.000,00, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti,
occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento
derivanti dall’applicazione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto
scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto
un riempimento superiore all’80 per cento della capacità.
Il medesimo decreto legge n. 104/2020, all’articolo 44, comma 1-bis, ha autorizzato ciascuna regione e
provincia autonoma ad attivare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, nei limiti del 50 per cento
delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di € 300.000.000,00 le stesse percentuali di ripartizione
previste dal citato decreto interministeriale dell’11 agosto 2020 n. 340.
Con decreto interministeriale n. 541 del 3 dicembre 2020, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 44, comma 1 bis, del
decreto legge n. 104 del 2020, a valere sulla quota di rifinanziamento del “Fondo” sono state ripartite tra le
regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano
in capo alla competenza statale, risorse pari a € 100.000.000,00 a titolo di ulteriore anticipazione per la
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compensazione minori ricavi al 31 dicembre 2020 (a Regione Puglia sono stati attribuiti € 2.685.705,19),
nonché € 150.000.000,00 come anticipazione per il finanziamento dei servizi aggiuntivi resi o programmati
alla stessa data (a Regione Puglia sono stati attribuiti € 4.090.497,38).
A seguito della documentazione istruttoria inviata dalle regioni e province autonome ai sensi dell’art. 4
del suddetto decreto interministeriale n. 541/2020, sono risultate complessivamente destinate ai servizi
aggiuntivi, attivati o da attivare entro il 31 dicembre 2020, risorse pari ad € 62.826.818,76.
La quota residua di rifinanziamento del “Fondo”, non utilizzata per i servizi aggiuntivi e quindi da destinare alla
compensazione dei minori ricavi tariffari, risulta quindi pari ad € 237.173.181,24. Inoltre, le risorse residue
della dotazione iniziale del “Fondo”, che non sono state oggetto di riparto con il decreto interministeriale n.
340/2020, sono pari ad € 87.534.868,21.
Complessivamente quindi, le risorse complessive da ripartire per la finalità “compensazione minori ricavi
tariffari” per l’anno 2020 sono pari ad € 324.708.049,45. Con decreto interministeriale n. 33 del 27.01.2021,
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si è
proceduto alla ripartizione di tali risorse, a titolo di anticipazione, attribuendo alla Regione Puglia un importo
pari ad € 8.720.700,94 (pari ad € 2.350.928,50 quale quota residua della dotazione iniziale del “Fondo” di cui
all’art. 200, comma 1, D.L. n. 34/2020, ed € 6.369.772,44 quale quota residua del rifinanziamento del “Fondo”
di cui all’art. 44, comma 1, D.L. n. 104/2020 non utilizzata per i servizi aggiuntivi).
Con il medesimo decreto interministeriale n. 33/2021, inoltre, è stata effettuata la ripartizione definitiva
delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale resi o programmati al
31.12.2020, pari ad € 62.826.818,76. Alla Regione Puglia risulta attribuito un importo pari ad € 4.871.941,04,
al cui stanziamento sul bilancio regionale si è provveduto con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1703 del
15.10.2020 (per una quota pari ad € 4.090.497,38) e n. 2183 del 29.12.2020 (per la residua quota pari ad €
781.443,66).

Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176,
all’art. 22-ter “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, commi 1, 2 e 3, stabilisce quanto segue:
“1. All’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020” sono sostitute
dalle seguenti: “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall’articolo 200, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di
390 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di
cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell’anno 2021 per fronteggiare
le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere
sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo
precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all’atto dell’adozione del decreto di cui al comma
3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all’esito dello specifico
procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del
più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto
pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province
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autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di
euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione
delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma nonché alla gestione governativa della
ferrovia-circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione
governativa navigazione laghi per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale
previsti dal comma 2 nonché per l’utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, n. 340 dell’11 agosto 2020.”
La Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 all’art. 1, c. 816, stabilisce che:
“816. Al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato
anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle
misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee
guida per il trasporto scolastico dedicato e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai
servizi di trasporto pubblico locale, ove i predetti servizi nel periodo precedente all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in vigore all’atto dell’emanazione del decreto di cui al terzo periodo, anche tenuto conto
della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province
autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all’esito dello specifico procedimento previsto
dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra
gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano
ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Per le finalità di cui al
presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono
anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici
esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai
titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente. Le convenzioni di cui al secondo periodo possono altresì prevedere il riconoscimento, in favore
degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei
servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di contenimento
della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo
riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui
al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell’articolo
44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell’anno 2021, per le finalità previste dall’articolo
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200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.”
Con decreto n. 61 del 04/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, si è provveduto all’art. 1, alla ripartizione a titolo di anticipazione delle risorse
destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti nel 2021 per l’emergenza
epidemiologica COVID-19 relative al 50% di 190 M€ di cui all’art. 22-ter del DL 137/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 176/2020 e di 200 M€ dell’art. 1 c. 816 della L. n. 178/2020 con le percentuali del D.I.
MIT-MEF n. 340/2020, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano
avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
dicembre 2020.
In particolare, alla Puglia applicando la percentuale del 2,73% del D.I. MIT-MEF n. 340/2020 sono attribuiti
€ 2.590.648,34 a valere sul 50% delle risorse ex D.L. 137/2020 art. 22-ter, di cui massimo € 1.227.149,21 da
destinare ai servizi aggiuntivi che possono effettuarsi con l’ausilio di altri operatori economici e € 2.726.998,25
a valere sul 50% delle risorse ex L. 178/2020 art. 1, c. 816.
Lo stesso decreto, all’art. 2, rinvia il riparto del residuo 50% a successivo decreto al momento dell’acquisizione
dei programmi di servizi aggiuntivi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma per l’esercizio 2021.
Le predette risorse, non utilizzate per servizi aggiuntivi, sono considerate, per ciascuna regione e provincia
autonoma ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai servizi di trasporto pubblico
locale e regionale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.
Con il medesimo decreto n. 61 del 04/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono ripartite a titolo di anticipazione e con le percentuali di cui
al D.I. MIT-MEF n. 340/2020, il 50% delle risorse stanziate dall’articolo 22–ter, comma 2, del D.L. 137/2020
pari a 100 M€ per compensazione mancati ricavi periodo 23/02/2020 – 31/01/2021, destinando i residui 100
M€ alla ripartizione definitiva delle risorse destinate alla compensazione in argomento. Alla Regione Puglia,
applicando la percentuale del 2,73% del D.I. MIT-MEF n. 340/2020 sono attribuiti € 2.685.705,12.
Inoltre, l’articolo 51 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 prevede che in considerazione del perdurare
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della
Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto n. 335 del 17/08/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato stabilito quanto segue:
• Art. 2 - ai fini della copertura finanziaria degli oneri per Servizi Aggiuntivi di trasporto pubblico locale
programmati e rendicontati dal 7 gennaio al 30 giugno 2021 per l’emergenza COVID-19, tenuto
conto delle risorse assegnate ed erogate a titolo di anticipazione con il decreto MIT-MEF n. 61 del
04/02/2021, con successivo provvedimento si procede all’impegno a favore di ciascuna Regione e
Provincia Autonoma, sulle risorse stanziate dell’articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020
n.137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’articolo 1, comma
816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, degli importi a conguaglio ivi riportati. In
particolare, per la Regione Puglia il predetto importo è pari a € 5.950.403,50 (€ 11.268.050,09 - €
5.317.646,59, dove € 5.317.646,59 = 2.590.648,34 + 2.726.998,25).
• Art. 3 - al fine di evitare criticità finanziarie che rallentino o impediscano la sollecita attivazione dei
servizi aggiuntivi, necessari per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle
misure di contenimento alla diffusione del COVID 19, tenuto conto delle risorse stanziate dall’articolo
51 del Decreto-legge n. 73, del 25 maggio 2021, a ciascuna Regione e Provincia autonoma è assegnata
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una ulteriore anticipazione per l’espletamento dei servizi aggiuntivi fino al 31 dicembre 2021.
Art. 4 - ai fini della copertura finanziaria dell’anticipazione di cui all’art. 3, tenendo conto delle
risorse assegnate con il decreto MIT-MEF n. 61 del 04/02/2021 e non utilizzate, si procede con
successivo provvedimento all’impegno degli importi ivi riportati, per la Puglia di € 1.266.084,23 a
valere sulle risorse stanziate dall’articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di € 3.333.087,95 a valere sulle risorse
stanziate dall’articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178, del 30 dicembre 2020. Pertanto
l’importo complessivo spettante alla Regione Puglia risulta pari a € 4.599.172,18.

Il decreto MIMS-MEF n. 335 del 17/08/2021 all’art. 5 stabilisce che con successivo decreto del Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto
conto delle risorse stanziate dall’articolo 51 del Decreto-legge n. 73, del 25 maggio 2021, si provvede alla
ripartizione definitiva tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse stanziate per i Servivi Aggiuntivi
di trasporto pubblico locale da esercire sino al 31 dicembre 2021 per l’emergenza epidemiologica COVID-19
e che le risorse di cui all’articolo 3, assegnate e non utilizzate al 31 dicembre 2021, sono considerate, per
ciascuna Regione e Provincia Autonoma ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi
ai servi di trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.
Con decreto n. 483 del 30/11/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata individuata la ripartizione delle risorse stanziate dall’art.
51 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, destinate in via prioritaria per l’espletamento dei servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2021 da esercire per l’emergenza epidemiologica COVID-19 ed
in via subordinata per la compensazione dei minori ricavi da traffico inerenti l’esercizio 2021. In particolare,
per la Regione Puglia, tenendo conto delle percentuali di riparto risultanti dal decreto di assegnazione dei
contributi per la compensazione dei minori ricavi da traffico inerenti l’esercizio 2021, è assegnato l’importo
di € 12.934.580,48.
Secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, delle suddette
risorse, (€ 12.934.580,48), può essere utilizzato l’importo massimo di € 1.293.458,05 per il riconoscimento di
contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale nonché degli operatori economici
esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero
dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale a titolo
di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo di prodotti per la di disinfezione delle superfici
toccate frequentemente dall’utenza e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente
interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi
da Covid-19.
VISTO
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
• l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
• la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
• la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023;
per adempiere a quanto disposto dalla normativa nazionale summenzionata, occorre provvedere
all’incremento dello stanziamento del capitolo di entrata n. 2101030, con riferimento alle risorse destinate ai
servizi aggiuntivi per l’anno 2021.
In particolare, sul capitolo di entrata n. 2101030 si prevede la somma di cui al decreto interministeriale n.
483/2021, pari a € 12.934.580,48.
Per i capitoli di spesa per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale, in considerazione
delle esigenze emerse dai Tavoli di coordinamento Prefettizi ex DPCM 14/01/2021 e DPCM 03/12/2020 art.
1 c. 10 lett. s), dei relativi Documenti Operativi e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 30/08/2021,
tenuto altresì conto della spesa rendicontata dai diversi soggetti beneficiari delle risorse (imprese di TPL e
Enti Locali) e considerato l’importo assegnato di € 12.934.580,48, in analogia alla ripartizione già operata con
DGR 1592/2021, si prevedono i seguenti stanziamenti: per il settore ferroviario € 3.166.743,41, per il settore
automobilistico regionale € 1.622.306,98 e per gli enti locali € 8.145.530,09.

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

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione comporta la variazione in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
C.R.A.

16 - DIPARTIMENTO MOBILITA’
03 - SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E INTERMODALITÀ

BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata
Entrata non ricorrente, Codice Transazione UE 2
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Titolo giuridico: decreto n. 483 del 30.11.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
CAPITOLO

DECLARATORIA

E2101030

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

Parte Spesa

TITOLO
TIPOLOGIA

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

Variazione E.F. 2021
Competenza e Cassa

2.101

E.2.01.01.01

€ 12.934.580,48
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Spesa non ricorrente, Codice Transazione UE 8
CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

Variazione E.F.
2021 Competenza
e Cassa

U1001008

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

10.1.1

U.1.03.02.15

€ 3.166.743,41

U1002020

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

10.2.1

U.1.03.02.15

€ 1.622.306,98

U1002021

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

10.2.1

U.1.04.01.02

€ 8.145.530,09

TOTALE

€ 12.934.580,48

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità si procederà ad
effettuare l’accertamento di entrata e l’impegno della spesa.
***
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale disponendo:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

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

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

Il Funzionario Istruttore
PO “Contratti ferroviari e offerta di trasporto”

Giuseppe PASCAZIO

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e
TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Carmela Iadaresta

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.
Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità
L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA
-

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

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1.
2.

Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
Di procedere alla variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021 - 2023,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR
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3.
4.
5.

6.

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

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

10
Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

trasporti e dirittto alla mobilita'

1
1

Trasporto ferroviario
Spese correnti

1

Trasporto ferroviario

10
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

3.166.743,41
3.166.743,41

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

3.166.743,41
3.166.743,41

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

9.767.837,07
9.767.837,07

0,00

0,00

trasporti e dirittto alla mobilita'

2
1

Trasporto pubblico locale
Spese correnti

Totale Programma

2

Trasporto pubblico locale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

9.767.837,07
9.767.837,07

TOTALE MISSIONE

10

trasporti e dirittto alla mobilita'

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.934.580,48
12.934.580,48

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.934.580,48
12.934.580,48

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2

TITOLO
Tipologia

101

TOTALE TITOLO

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

2

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.934.580,48
12.934.580,48

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

12.934.580,48

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.934.580,48
12.934.580,48

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Iadaresta Carmela
20.12.2021 14:11:10
GMT+01:00

1

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2195
DGR 1224 del 22.07.2021 - Regolamento tipo di contabilita’ economica di cui all’art 24 comma 6 l.r 15/2004
- differimento termine per recepimento da parte delle ASP
L’Assessora al Welfare,sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Inclusione Sociale attiva,
Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva così come confermata dal Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
Il decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell’art 10 della L. 08 novembre 2000 n. 328, ha disciplinato anche la riorganizzazione
delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (di
seguito ASP o aziende);
La Regione Puglia, in attuazione del suddetto decreto, ha emanato la Legge regionale del 30.09.2004 n.
15 in cui, all’art 24 comma 6 cosi come modificato dall’art 98 comma 1 lett b) della L. Regionale n. 67
del 29.12.2017 ha disposto che che “Le aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della
Giunta Regionale, si dotano di un Regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e
si provvede all’adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione , valutazione,
classificazione e aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto dei bilanci”;
RILEVATO CHE:
al fine di armonizzare i modelli informativo–contabili adottati dalle Aziende ed introdurre un ordinamento
contabile comune basato sul modello privatisitico della contabilità economico–patrimoniale,la Sezione
Raccordo al sistema Regionale,allora competente in relazione all’attività di controllo sulle Asp, giusta
DGR.93/2019, ha avviato, per il tramite di operatore qualificato specializzato, selezionato a mezzo di gara
telematica ai sensi dell’art 36 comma 2 del Dlgs. 50/2016, apposita attività specialistica finalizzata ad
accompagnare le Asp nel passaggio al sistema di contabilità economica;
tale attività di analisi e studio ha condotto, da ultimo, all’elaborazione di uno schema tipo di Regolamento tipo
di Contabilita’ Economica di cui all’art 24 comma 6 L.R 15 /2004, nonché degli schemi tipo dei piu’ importanti
documenti contabili delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona della Regione Puglia;
CONSIDERATO CHE:
la Giunta Regionale con DGR N. 1224 del 22. 07. 2021 ha approvato il suddetto schema tipo di Regolamento
tipo di Contabilita’ Economica,di cui all’art 24 Comma 6 L.R 15 /2004 e gli schemi tipo dei piu’ importanti
documenti contabili delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona della Regione Puglia;
che il punto 3 del citato deliberato recita“di stabilire che l’applicazione del nuovo sistema di contabilità
decorrerà al termine del suddetto programma di formazione , previo recepimento formale da parte di
ciascuna Azienda del proprio Regolamento entro il corrente esercizio finanziario ;
che l’art 31 comma 2 dello schema di regolamento tipo, allegato alla DGR n.1224 del 22. 07. 2021, prevede
che il regolamento produca i suoi effetti a decorrere dall’esercizio 2022;
DATO ATTO CHE:
che la DGR N.1224 del 22.07.2021 correlava l’applicazione del nuovo sistema contabile delle ASP all’avvenuto
completamento dell’iter di formazione ed accompagnamento a favore delle stesse;
che nelle giornate del 03 e 04 novembre u.s si è tenuta la predetta attività di formazione, durante la quale le
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Asp hanno già rappresentato difficoltà operative nel rispetto della tempistica per l’adeguamento del sistema
contabile vigente alla contabilità economico patrimoniale e relativo schema tipo con efficacia immediata a
decorrere dall’ esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO:
Che la Sezione Raccordo al sistema Regionale con nota AOO /092/3190 del 17.12.2021 acclarata al prot.
r_puglia/AOO_146/PROT/17/12/2021/0024565 della Sezione Inclusione Sociale Attiva, con la succitata nota
sopra emarginata, nel riportare le attività svolte a favore delle ASP nell’ambito del processo di armonizzazione
contabile, ha rappresentato :
-che la formazione è in itinere,essendo stata programmata una terza giornata che concluderà l’iter formativo
nel primo bimestre 2022 ed avrà ad oggetto specifici Focus calibrati sulla base delle richieste di approfondimenti
avanzate dalle stesse ASP;
che, a seguito della notifica della DGR 1224/2021 di approvazione dello schema di regolamento tipo, risulta
agli atti della predetta Sezione che solo una ASP abbia approvato il predetto Regolamento di Contabilità;
Rilevato:
che le Aziende Pubbliche alla Persona hanno rappresentato difficoltà nel recepimento dello schema tipo
di Regolamento,tanto alla sezione Raccordo al sistema Regionale quanto agi uffici della scrivente Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, e che permane una forte eterogeneità dei modelli organizzativi
implementati nelle Asp regionali, alcuni dei quali apparrebbero carenti sotto il profilo della tecnostruttura e
dei sistemi operativi e contabili;

Tanto premesso e considerato, al fine di consentire alle ASP che il passaggio alla contabilità economicopatrimoniale avvenga in modo progressivo e graduale,cosicchè sia assicurata omogeneità nella rilevazione,
valutazione,classificazione e aggiornamento dei valori contabili e della stesura contenuto del bilancio, si rende
necessario proporre alla Giunta Regionale di prendere atto di quanto in premessa e modificare la decorrenza
per l’applicazione del nuovo sistema di contabilità delle ASP, stabilendo che il recepimento formale da parte
di ciascuna Azienda del Regolamento tipo approvato già con DGR n.1224/2021 avvenga entro e non oltre
l’esercizio finanziario 2022 e produrrà i suoi effetti a decorrere dall’ esercizio 2023 nonché,per l’effetto che sia
modificato l’art 31 comma 2 dello schema tipo-approvato in allegato alla DGR 1224/2021;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico–
finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore al welfare relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del
comma 4, lettera d), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate.
2. Di dare indirizzo affinche’ il recepimento formale da parte di ciascuna alle ASP del Regolamento Tipo
approvato già con DGR 1224/2021, avvenga entro e non oltre l’esercizio finanziario 2022 e produrrà i
suoi effetti a decorrere dall’ esercizio 2023.
3. Di modificare il Regolamento Tipo approvato già con DGR 1224/2021, limitatamente all’art 31 comma
2 che nella nuova formulazione letterale cosi recita “ Il Presente Regolamento produce i suoi effetti
con l’approvazione del relativo Piano programmatico,del bilancio pluriennale di previsione , del bilancio
economico preventivo annuale e del relativo bilancio di esercizio , secondo gli schemi allegati al presente
regolamento .“
4. Di dare atto che resta immutata nella restante parte la DGR n. 1224 /2021;
5. Di demandare al Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la notifica del presente Atto alle ASP
della Regione Puglia e alla Sezione Raccordo al sistema Regionale presso la Presidenza;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

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.

La Dirigente del Servizio
Inclusione Sociale attiva, Accessibilità
dei servizi sociali e Contrasto alle povertà
(Dr.ssa Caterina Binetti)
Il Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva
(Dr.ssa Laura Liddo)

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 del Dipartimento Welfare
(Avv. Valentina Romano)							

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’Assessora al Welfare
Dr.ssa Rosa Barone
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate.
2. Di dare indirizzo affinche’ il recepimento formale da parte di ciascuna alle ASP del Regolamento Tipo
approvato già con DGR 1224/2021, avvenga entro e non oltre l’esercizio finanziario 2022 e produrrà
i suoi effetti a decorrere dall’ esercizio 2023 ;
3. Di modificare il Regolamento Tipo approvato già con DGR 1224/2021, limitatamente all’art 31
comma 2 che nella nuova formulazione letterale cosi recita “ Il Presente Regolamento produce i suoi
effetti con l’approvazione del relativo Piano programmatico,del bilancio pluriennale di previsione , del
bilancio economico preventivo annuale e del relativo bilancio di esercizio , secondo gli schemi allegati
al presente regolamento .“
4. Di dare atto che resta immutata nella restante parte la DGR n. 1224 /2021;
5. Di demandare al Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la notifica del presente Atto alle ASP
della Regione Puglia e alla Sezione Raccordo al sistema Regionale presso la Presidenza ;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2202
Ferrotramviaria S.p.A.. Contratto di servizio, per il periodo 2022-2033, relativo al trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale nella Regione Puglia. Rettifica pre-informazione n. 387773-2017IT. Approvazione relazione ex art. 34 d.l. 179/2012. Approvazione schema di contratto.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
VISTI
−

−

−

−

−

−

il Regolamento (CE) 1370 del 23.10.2007 e ss. mm. e ii. (in particolare il Regolamento (CE) 2338
del 14.12.2016), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con
particolare riferimento a:
• art. 5, par. 6, relativo all’affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di trasporto per
ferrovia;
• art. 4, par. 4, relativo alla possibilità di estendere, sino al 50%, la durata del contratto di servizio
in caso di apporto di beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per
la fornitura del servizio;
• art. 7, par. 2 e 3, relativi agli adempimenti di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, a carico dell’Autorità competente, in caso di aggiudicazione diretta, rispettivamente
un anno prima e nell’anno successivo all’aggiudicazione;
la Comunicazione della Commissione UE (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti
il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia;
il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
• l’articolo 8 che prevede la delega delle funzioni e dei compiti di programmazione ed
amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non
in concessione a FS SpA;
• l’articolo 17 che stabilisce che gli Enti competenti definiscano obblighi di servizio pubblico,
prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi;
• l’articolo 18 che prevede che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sia
regolato dai contratti di servizio;
la Legge n. 99 del 23.07.2009, art. 61, relativa alla possibilità, per le Autorità competenti
all’aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, di avvalersi
della procedura di affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di cui all’art. 5 del citato
Regolamento (CE) 1370/2007, anche in deroga alla disciplina di settore;
il Decreto-Legge n. 179/2012, art. 34, comma 20, relativo all’obbligo di affidamento dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica “sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente
affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo
per la forma dell’affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, e art. 34-octies
“Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale
e locale;
l’art. 37 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che ha istituito l’Autorità di Regolazione dei
Trasporti (ART);
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l’art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Misure sul
trasporto pubblico locale”;
il D.M. Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 84, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, definisce i costi standard per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale
e l’applicazione degli stessi;
la Legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano
regionale dei trasporti”, la quale riconosce al sistema ferroviario pugliese il ruolo di struttura portante
della rete di trasporto pubblico regionale;
la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”
e ss. mm. e ii.;
la Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione
e nel governo dei Servizi pubblici locali e ss. mm. e ii.”;
D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”;
D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”.

VISTI altresì
− il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo
ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
− il D.Lgs. n. 17 aprile 2014 n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario”;
− il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento
(CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (allegato alla
delibera del Consiglio dell’Autorità per la regolazione dei Trasporti n.52 del 4 luglio 2014);
− l’art. 2 c. 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che fissa le disposizioni che l’Autorità competente
è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e
degli utenti dei servizi pubblici locali;
− l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013 n. 94/CU recante le linee guida
relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti
di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali ai sensi del sopra richiamato articolo della
L. 244/2007;
− la Delibera ART n. 106/2018 recante “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che
gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere
nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”;
CONSIDERATO CHE
− in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche la Regione Puglia ha organizzato, attraverso
la L.R. n. 24/2012, l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Ambiti Territoriali Ottimali di
estensione almeno provinciale;
− tale impostazione risulta, inoltre, coerente con la disciplina indicata nell’art. 48 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, ove è ribadito l’obbligo per le Regioni di determinare i bacini di mobilità del
trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo;
− la L.R. n. 24/2012 regolamenta ed organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata
innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di trasporto
pubblico regionale e locale prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all’interno di
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l’efficienza del servizio e, inoltre, che la programmazione e l’organizzazione dei servizi
sia riservata all’Organo di Governo d’Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione;
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la medesima legge regionale, all’art. 23, c. 1, lett. b) istituisce, un Ambito Territoriale Ottimale di
estensione regionale che, tra l’altro, comprende anche i servizi ferroviari. Tale istituzione è resa
definitiva, secondo quanto previsto dal c. 1 del citato art. 23 della stessa legge, a fronte dell’approvazione
del Piano Triennale dei Servizi di TPRL intervenuta con DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano
Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 16/2008;
per ciò che attiene i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale, la medesima Legge
regionale, all’art. 19, c. 1 identifica nell’Ente Regione Puglia l’Organo di Governo del relativo Ambito;
a mente della L.R. n. 18/2002 il Piano Triennale dei Servizi di TPRL, approvato con la citata DGR n.
598/2016, tra le altre cose ha definito:
• l’insieme dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con indicazione dei servizi
minimi, e
• l’organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini;
con la Deliberazione 9 dicembre 2019, n. 2304 “L.R. n. 18/02 – Determinazione dei servizi minimi di
TPRL ex art. 16 del D.Lgs. n. 422/1997 e dei costi standard quale riferimento per la quantificazione dei
corrispettivi da porre a base d’asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL. Attribuzione delle risorse
del Fondo Regionale Trasporti (FRT)” la Giunta regionale, tra l’altro, ha determinato la stima del livello
dei servizi minimi ferroviari (paragrafo 3.2.1) in 13’867’868 trenixkm/anno.

PREMESSO CHE in data 14 dicembre 2009 la Regione Puglia ha sottoscritto con Ferrotramviaria S.p.A. il
“Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale” (rep. 10999 del
17.12.2009), avente durata di sei anni, dal 01.01.2010 al 31.12.2015, successivamente integrato in data 23
maggio 2013 (rep. 015049 del 31.05.2013) e in data 3 luglio 2017 (rep. 019362 del 05.07.2017). La disciplina
contrattuale prevede esplicitamente, all’art. 3, la possibilità di rinnovare il medesimo contratto per ulteriori
sei anni.
Con DGR n. 1453 del 02.08.2013 la Giunta regionale ha disposto, nel caso specifico di Ferrotramviaria s.p.a., di
non avvalersi della facoltà di recedere dal contratto in essere, prorogando la scadenza dello stesso contratto
di ulteriori sei anni, sino al 31.12.2021.
RICHIAMATA la nota prot. 10166/17/P del 08.09.2017 con la quale Ferrotramviaria s.p.a. ha presentato una
proposta commerciale finalizzata alla aggiudicazione diretta, ex art. 5, par. 6, del Regolamento n. 1370/2007
a far data dal 01/01/2022 a tutto il 2028;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, anche a fronte dell’offerta commerciale di cui innanzi, con propria
Deliberazione n. 1480 del 28.09.2017 ha disposto, tra l’altro:
− di procedere all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 21 del contratto di servizio in essere, del medesimo
contratto previa rinegoziazione in conformità al mutato quadro normativo e regolatorio intervenuto;
− l’aggiudicazione diretta in favore di Ferrotramviaria s.p.a. del contratto dei servizi di trasporto ai sensi
dell’art. 5, par. 6 del Regolamento n. 1370/2007 per dieci anni, elevabile nel limite massimo del 50%
al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4 del citato regolamento;
− che i contratti conseguentemente sottoscritti annullano e sostituiscono la parte “servizi di trasporto”
dei vigenti contratti di servizio (rep. 10999/2009, rep. 015049/2013 e rep. 019362/2017).
VISTO l’avviso di pre-informazione al mercato n. 387773-2017-IT, previsto dal citato art. 7, par. 2, del
Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo all’affidamento diretto a Ferrotramviaria s.p.a., art. 5, par. 6 dello
stesso Regolamento, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S189 del
03/10/2017;
ATTESO CHE
− l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera n. 49/2015 ha modificato il quadro
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regolatorio di riferimento dei rinnovi contrattuali e degli affidamenti diretti dei servizi di trasporto
ferroviario, individuando, tra le altre, efficaci previsioni atte a:
• identificare nettamente i rischi da ripartire in relazione ad un piano economico-finanziario
(PEF) che mira a garantire l’equilibrio economico del contratto di servizio per tutta la sua
durata;
• computare la compensazione per obblighi di servizio pubblico di cui all’affidamento, per
evitare fenomeni di sovra-compensazione degli stessi;
• individuare standard di qualità per gli investimenti;
con successiva Delibera n. 154 del 28 novembre 2019 “Conclusione del procedimento per l’adozione
dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n.
129/2017” , la stessa Autorità di Regolazione dei Trasporti ha integrato le misure regolatorie di cui
alla Delibera ART n. 49/2015.
con Delibera n. 48 del 30 marzo 2017, l’ART ha definito la metodologia per l’individuazione degli
ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento ed in particolare, tra le
altre cose alla misura 4, pto. 11 e misura 6, p.to 2, ha previsto che gli Enti affidanti predispongano e
trasmettano all’ART per eventuali osservazioni, una apposita relazione che illustri “le diverse opzioni
di finanziamento e di compensazione considerate e la scelta effettuata” in merito alla definizione dei
lotti [...]”. Con nota prot. 1775/2019 (acquisita al prot. AOO_078/747 del 27.02.2019) del 26.02.2019
l’ART ha fissato ed indicato alcune precisazioni in ordine agli obblighi di consultazione della stessa
Autorità circa la citata relazione fissando, al contempo, anche un apposito schema di riferimento per
la sua redazione;
inoltre, con specifico riferimento all’affidamento di servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato, con Delibera n. 120 del 29 novembre 2018,
le “Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario
regionale”. Tali misure regolatorie, nel caso di affidamento diretto, prevedono tra l’altro che:
a) la gestione dei servizi ferroviari affidati direttamente è suddivisa in più periodi regolatori,
della durata massima di cinque anni e deve rispondere a criteri di efficienza ai sensi del
Regolamento n. 1370/2007 e dal decreto-legge n. 50/2017, art. 48, c. 6 (misura 2, p.to 1);
b) il Piano Economico Finanziario (PEF) allegato al contratto di servizio, tenga conto di processi
di progressivo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle gestioni, secondo quanto
definito in un documento di programmazione del recupero di performance da richiedere
all’affidatatario, nonché denominato Piano di Raggiungimento degli Obiettivi (PRO), da
redigere per ogni periodo regolatorio, secondo il monitoraggio di specifici indicatori di
efficacia ed efficienza (KPI) (misura 1, p.to 3 e misura 1, p.to 4);
c) nei contratti di servizio sono indicate specifiche previsioni volte a responsabilizzare
l’Aggiudicatario rispetto al raggiungimento dei livelli obiettivi prefissati nel PRO (misura 2,
par.4, lett. c);
d) prima della stipula del Contratto di Servizio l’Ente Affidante trasmette il PEF (misura 2, p.to
4) ed il PRO (misura 2, p.to 4) all’Autorità di Regolazione dei Trasporti affinchè la stessa possa
formulare eventuali osservazioni nei termini previsti (misura 2, p.to 7);
con la Delibera n. 16 del 8 febbraio 2018 Atto di regolazione recante “Condizioni minime di qualità dei
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico”,
l’ART ha individuato le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia,
nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico.

CONSIDERATO CHE
− L’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), l’ART (Autorità di Regolazione dei
Trasporti) e l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in data 25.10.2017 hanno emanato una
segnalazione congiunta riguardante le procedure per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto
pubblico ferroviario. Tale segnalazione, pur non avendo portata e valore vincolante, fornisce
indicazioni di orientamento ed auspicio nei confronti degli enti affidanti, quali:
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ribadisce che l’affidamento diretto costituisce una “modalità organizzativa” che le autorità
competenti possono scegliere liberamente, ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Regolamento
(CE) 1370/2007 in deroga alla procedura di gara prevista dall’art. 5, par. 3, dello stesso
Regolamento;
• specifica che gli adempimenti di pubblicazione previsti dall’art. 7, par. 2 e 3 del Regolamento
non esauriscono gli obblighi gravanti in capo agli enti affidanti, che hanno altresì l’obbligo di
operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella
del soggetto individuato come affidatario diretto, al fine di rispettare i principi generali di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento posti a fondamento del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea;
• sottolinea che, in caso di affidamento diretto, le autorità competenti hanno obblighi
motivazionali più stringenti rispetto al caso di procedura di gara pubblica, sia riguardo alla
scelta della procedura che alla scelta dell’affidatario, in particolare quando, a seguito della
pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, siano
pervenute due o più manifestazioni di interesse;
la procedura di affidamento diretto per l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto
ferroviario, come attualmente disciplinata dal citato Regolamento (CE) 1370/2007, costituisce quindi
una modalità espressamente contemplata e non vietata dalla vigente legislazione nazionale in favore
della alternativa procedura di gara (L. 99/2009, art. 61).

VERIFICATO che successivamente alla pubblicazione del citato avviso di preinformazione n. 387773-2017-IT
pubblicato sulla GUUE GU/S S189 del 03/10/2017, ad oggi non si sono registrate manifestazioni di interesse
rispetto all’affidamento di che trattasi;
VISTA la Sentenza del 24 ottobre 2019 della Corte di Giustizia Europea, Decima Sezione, si è pronunciata
sull’interpretazione dell’art. 7 par. 2 e 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, affermando che “[…] deve essere
interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta
di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a
pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie
affinché essi siano in grado di predisporre una offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire
oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di
tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni”.
DATO ATTO
− del complesso ed articolato processo di negoziazione del contratto di servizio che la Regione e
Ferrotramviaria s.p.a. hanno condotto in aderenza all’indirizzo espresso con DGR n. 1480/2017 ed in
conformità al quadro normativo e regolatorio applicabile al caso di specie oltre che ai cronoprogrammi
dei lavori di potenziamento ed adeguamento della rete ferroviaria regionale che insistono nel
perimetro di affidamento dei servizi di trasporto di che trattasi;
− che la proposta commerciale di Ferrotramviaria s.p.a., tanto in termini di esercizio dei servizi tanto in
termini di investimenti, stante l’interesse della medesima impresa ferroviaria di supportare la Regione
al progressivo incremento della qualità delle esperienze di viaggio degli utenti del servizio ferroviario
regionale, nonché nella crescita dei passeggeri trasportati, si è arricchita, durante la fase negoziale
del contratto, di ulteriori impegni, tra cui l’apporto di consistenti investimenti in autofinanziamento a
carico di Ferrotramviaria per circa € 20 milioni.
DATO ALTRESÌ ATTO che
- la Delibera ART 154/2019, con riferimento alla sua applicazione, prevede alla Misura 1 Punto 5
che “In caso di procedure di affidamento in avanzata fase di definizione, al fine di evitare aggravi
amministrativi, l’Ente Affidante può continuare ad applicare le Misure di cui all’Allegato A della
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delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015 per i contratti di cui alle lettere a) e b) del punto 4, per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente atto regolatorio, sia già stato pubblicato l’avviso
di pre-informazione di cui all’articolo 7 par. 2 del regolamento (CE) 1370/2007, dandone adeguata
motivazione nella documentazione che disciplina la provedura di affidamento e comunque fatto salvo
l’adeguamento di cui al punto 4, lettera c)”;
con riferimento alla misura regolatoria 2, p.to 4 della Delibera n. 120/2018 la Regione ha richiesto
(nota AOO_078/732 del 27.02.2019) i parametri di cui agli alinea i) e ii) della Delibera ART 120/2018,
Misura 2, punto 4, lettera a); A tale richiesta l’ART ha fornito i parametri ex Delibera n. 120/2018
utilizzati alla base dell’elaborazione del PEF e del PRO; la Regione Puglia ha predisposto, limitatamente
all’affidamento del contratto di servizio Ferrotramviaria s.p.a., la relazione ex misura 4, pto. 11 e
misura 6, p.to 2 Delibera n. 48/2017, trasmettendola all’Autorità di Regolazione dei Trasporti con nota
prot. AOO_078/5014 del 23.12.2019;
con nota prot. n. 1247 del 24/01/2020 (acquisita al prot. AOO_078/257 del 28.01.2020) l’ART ha
richiesto di procedere alla predisposizione di un’unica relazione ex delibera 48/2017, ricomprendendo
tutti i lotti dei servizi di trasporto da affidare ricadenti nella competenza della Regione Puglia, in luogo
di relazioni distinte per singolo affidamento;
raccogliendo le indicazioni fornite con il riscontro di cui al precedente alinea, la Regione Puglia con
nota prot. AOO_078/3008 del 08.09.2020 ha modificato, integrato ed unificato i contenuti delle c.d.
“relazioni sui lotti” (ex Delibera ART n. 48/2017), includendo, inoltre, i contenuti previsti dalla Delibera
ART n. 120/2018, Misura 2, punto 7 (PRO e PEF);
l’ART, con nota prot. 15410 del 13.10.2020 (acquisita al prot. AOO_078/3583 del 15.10.2020) ha preso
atto delle assunzioni della Regione in merito alla configurazione dei lotti di affidamento derivanti
dalla DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale
e locale 2015-2017 intervenuta antecedentemente rispetto alla Delibera ART n. 48/2017. Inoltre
l’Autorità ha richiesto integrazioni al PRO ed al PEF annessi alla citata relazione dei lotti (RdL) ;
le integrazioni richieste al PRO, con la nota ART di cui innanzi sono state trasmesse dalla Regione
Puglia con nota prot. AOO_078/1391 del 22.03.2021;
con nota prot. 5601 del 27.04.2021 l’ART ha richiesto ulteriori specificazioni/integrazioni rispetto al
PRO elaborato;
la Regione Puglia ha riscontrato con nota prot. AOO_078/2068 del 13.05.2021 le richieste di ART
fornendo indicazioni in ordine a quanto richiesto (ver. 3.3 del 13.05.2021) di integrazione al PRO;
l’ART con l’ultima versione di PRO e PEF, di cui innanzi, ha fornito delle osservazioni con nota prot. n.
9660 del 17.06.2021 (acquisita al prot. AOO_078/3489 del 31.08.2021), le quali sono state analizzate
dalla Regione Puglia raccogliendo gli esiti nell’allegato B al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
le evidenze della attività istruttoria tecnica relativa al presente atto, secondo quanto previsto dalle
prescrizioni contenute nella DGR 2100/2019 di approvazione delle “linee guida per la predisposizione
delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale” così come specificate dalla nota AOO_022/1891
del 10/12/2020, sono integrate dalla relazione di cui in allegato B parte integrante e sostanziale del
presente atto;

CONSIDERATO che
− la Regione intende garantire gli impegni programmatici assunti rispetto al miglioramento delle
esperienze di viaggio degli utenti del trasporto pubblico di interesse regionale e locale e, con
riferimento al trasporto ferroviario, ha interesse a garantire ogni sforzo orientato anche all’incremento
delle prestazioni energetiche e di comfort dei mezzi di trasporto uniformando gli standard qualitativi
e prestazionali della flotta dei treni regionali;
− in tal senso, la proposta commerciale di Ferrotramviaria contiene elementi di arricchimento della
flotta destinata al trasporto ferroviario regionale che prevedono l’acquisizione di quattro nuovi
elettrotreni di nuova generazione in compartecipazione finanziaria di Ferrotramviaria per € 11,424
milioni;
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lo schema di contratto di servizio, in allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, prevede, fra l’altro:
• l’adozione di un modello di calcolo delle compensazioni per il pubblico servizio aggiornato
rispetto alle più recenti indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e basato
su un Piano Economico Finanziario (PEF) e una chiara definizione dei rischi a carico di
Ferrotramviaria e della Regione;
• un sistema di gestione del contratto, in coerenza con i principi del Regolamento n. 1370/2007,
basato su un PEF che consente il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario
del contratto stesso nell’arco dell’intera durata contrattuale anche attraverso obiettivi
quantificabili e misurabili per ogni anno;
• investimenti complessivi da parte di Ferrotramviaria per circa € 20 milioni, di cui oltre € 11
milioni per il rinnovo di quattro elettrotreni da immettere in esercizio entro il 2026;
• la durata dodecennale del contratto di servizio, ex art. 4 par. 4 del Regolamento n. 1370/2007,
quale durata minima necessaria a garantire l’equilibrio economico finanziario del contratto,
anche in considerazione della durata ultradecennale degli ammortamenti relativi agli
investimenti cui è obbligato il soggetto affidatario;
• benefici finanziari derivanti dalla previsione dell’incremento del numero di passeggeri
trasportati;
• l’aderenza alle indicazioni della Delibera ART n. 16/2018 in ordine alla garanzia dei livelli di
qualità del servizio reso, compresa la strutturazione di un sistema di monitoraggio, verifica e
controllo degli indici della qualità del servizio;
• un progressivo miglioramento delle prestazioni dell’impresa ferroviaria in termini di qualità
del servizio reso: affidabilità, puntualità e confort di viaggio;
• la previsione di specifiche penali contrattuali, anche indicizzate al tasso reale di inflazione,
applicabili in caso di mancato raggiungimento delle performance relative agli indici di qualità,
oltre che per il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento di cui alla Delibera
ART n. 120/2018, nonché significative penali per il mancato rispetto del crono programma di
immissione in servizio del nuovo materiale rotabile e per la mancata comunicazione di dati e
informazioni verso la regione;
• l’aumento dei passeggeri trasportati e specifici impegni inerenti il recupero dell’evasione
tariffaria;
• il progressivo incremento della produzione di servizi ferroviari in occasione delle
riconfigurazioni delle rete ferroviaria regionale, sino a 2’000’000 trenixkm/anno;
• interventi calibrati di adeguamento delle tariffe, per i quali risulta espletata la procedura di
consultazione di cui all’art. 26, co.1 della L.R. n. 18/2002 come evidenziato in allegato B,
secondo il seguente prospetto:
anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria” di cui alla Legge
regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale
nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse
inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel
suddetto prospetto; qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni
del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti
per legge, assorbenti le previsioni del prospetto, con conseguente effetto sul PEF contrattuale;
DATO ALTRESÌ ATTO che, alla luce di tutto quanto sopra, nonchè in considerazione delle revisioni e delle
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integrazioni proposte, con nota AOO_078/3090 del 22/07/2021, da Ferrotramviaria s.p.a., che comportano la
modifica della data di inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico, oltre che del valore stimato del
contratto, risulta necessario procedere, ex art. 7 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, alla pubblicazione
di avviso di rettifica al richiamato avviso di preinformazione, secondo le indicazioni fornite alla Regione Puglia
dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea – TED Helpdesk nella corrispondenza intercorsa in data
25/11/2021.
ATTESO CHE
− l’art. 34 c. 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n.
221, prevede: “[…] per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto
della disciplina europea, la parità fra gli operatori, l’economicità della gestione e garantire adeguata
informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e
che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste”;
− l’art. 7, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede che l’Autorità competente, una volta l’anno,
pubblichi una “relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza. […];
− in allegato B al presente provvedimento, per costituirne parte integrale e sostanziale è presentata la
“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento diretto
dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale a Ferrotramviaria s.p.a.,
ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007” ai sensi delle sopra richiamate
norme;
DATO ATTO CHE
− l’articolo 16-bis, c. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, (FNT), cui la
Regione Puglia ha accesso;
−

il DPCM 11 marzo 2013 e ss. mm. e ii. ha disciplinato i criteri e le modalità con cui ripartire il medesimo
fondo tra le Regioni aventi diritto, tenendo conto dei principi fissati dal c. 3, art. 16-bis del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fissando,
all’art. 1, la “Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione
e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario”;

−

l’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 indica, tra gli altri, i seguenti criteri di riparto del medesimo fondo, da
applicare sin dal 2020:
“a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell’importo del Fondo sulla
base dei proventi complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi […];
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell’importo
del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di determinazione dei costi standard, di cui all’art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147. […]
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c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b),
secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al DM 11 novembre 2014 […]”;
il c. 9 del medesimo art. 16-bis prevede che “La regione non può avere completo accesso al Fondo
(..) se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3”

DATO altresì atto che
− con DPCM 16 novembre 2000, sono attribuite alle regioni le risorse finanziarie di cui all’allegato 2
allo stesso DPCM , in conformità a quanto previsto dai singoli accordi di programma stipulati tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e le Regioni interessate ai sensi degli articoli 8 e 12 del
D.Lgs. n.422/1997 e ss. mm. e ii.
VERIFICATO che
− la Regione Puglia, quale autorità competente così come definita all’art. 2, par. 1, lett. b) del Regolamento
(CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., al fine di garantire la prestazione dei servizi di trasporto pubblico
di passeggeri per ferrovia, rispetto all’ambito individuato negli atti di programmazione regionale ed
operato da Ferrotramviaria s.p.a., ha definito gli obblighi di servizio pubblico nel contratto di servizio
di cui in allegato A al presente atto;
− individuati i predetti obblighi di servizio pubblico, affinchè l’affidatario possa considerare il proprio
interesse commerciale ad assumere i predetti obblighi, la Regione Puglia ha, conseguentemente,
stimato, per tutto il periodo di vigenza dei predetti obblighi la loro compensazione economica attraverso
il riconoscimento di un corrispettivo contrattuale oltre attraverso l’attribuzione, all’affidatario, dei
relativi ricavi da traffico;
ATTESO CHE, per gli anni di vigenza del contratto di servizio di cui al presente atto la spesa annua derivante
dalla sottoscrizione del medesimo contratto troverà copertura nell’ambito degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa dei bilanci successivi e, qualora le compatibilità complessive degli stessi non consentissero
la sostenibilità finanziaria dei citati oneri di spesa, si provvederà all’attivazione della clausola di riduzione dei
servizi per incapienza dei fondi.
DATO ATTO CHE a mente di quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) del 16.10.2019 il contratto di servizio in argomento risulta soggetto all’acquisizione
del CIG.
DATO altresì atto che il complessivo procedimento di analisi tecnico-giuridica del contratto di servizio allegato,
cui afferisce la presente deliberazione, è stata supportata da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n.
163 del 16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
tutto quanto sin qui premesso e considerato,
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 DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SS. MM. II. E AL D. LGS. 118/2011
Alla copertura finanziaria del Contratto di cui si propone l’approvazione, concorrono le risorse dello Stato
derivanti dal “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario” istituito con l’art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012 e s.m.i.,
risorse dello Stato destinate all’attivazione di servizi ferroviari e/o metropolitani aggiuntivi a quelli ex art.
8 del D.Lgs. n. 422/1997, nonchè le risorse del bilancio autonomo regionale che saranno annualmente
autorizzate con la legge di bilancio:
CRA: 16-03
1) Bilancio Vincolato
- Parte Entrata
Capitolo di entrata: 2053457 “Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16 bis del D.L. 95/2012 come
sostituito dall’art. 1 c. 301 della legge n. 228/2012”
Piano dei conti finanziario: 1.01.04.09
Codice UE: 2 – Entrata ricorrente
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Titolo giuridico: decreto ministeriale da acquisire per ciascuna annualità 2022-2033
- Parte Spesa
Capitolo di spesa: 551047 “Fondo Regionale Trasporti – esercizio dei servizi ferroviari ex artt. 8 e 9
D.Lgs. 422/97”
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Missione: 10; Programma: 1; Titolo: 1; Macroaggregato: 3
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15
-

-

Parte Entrata
Capitolo di entrata: 2055301 “Trasferimenti statali vincolati all’attivazione di servizi ferroviari e/o
metropolitani aggiuntivi a quelli ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997.”
Piano dei conti finanziario: 2.01.01.01
Codice UE: 2 – Entrata ricorrente
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico: decreto ministeriale da acquisire per ciascuna annualità 2022-2033
Parte Spesa
Capitolo di spesa: 552031 “Esercizi di servizi ferroviari e/o metropolitani aggiuntivi a quelli ex art. 8 d.lgs
n. 422/97”
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Missione: 10; Programma: 1; Titolo: 1; Macroaggregato: 3
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15
All’accertamento e all’impegno si procederà con atto dirigenziale della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità, nel corrispondente esercizio, nei limiti di quanto stabilito dai decreti di riparto
del Fondo Nazionale Trasporti, da acquisire agli atti negli esercizi di riferimento, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., paragrafo 3.6.b.

2) Bilancio Autonomo
Capitolo di spesa: 552135 “Fondo Regionale Trasporti – esercizio dei servizi ferroviari”
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Missione: 10; Programma: 1; Titolo: 1; Macroaggregato: 3
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15
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All’impegno di spesa si procederà con atto dirigenziale della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità, nel corrispondente esercizio
Per il 2022 e sino al 2033, la copertura finanziaria del Contratto sarà garantita dalle risorse dello Stato a
valere sul “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale
ferroviario nelle regioni a statuto ordinario – istituito con l’art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal
comma 301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013)”, da risorse dello Stato vincolate all’attivazione
di servizi ferroviari e/o metropolitani aggiuntivi a quelli ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997 e dalle integrazioni,
secondo le necessità, delle risorse sul bilancio autonomo della Regione Puglia che saranno annualmente
autorizzate con la legge di bilancio.
La Giunta Regionale, con l’approvazione del presente Atto, ritiene che sussistano i presupposti e le
condizioni per:
a) autorizzare, in favore di Ferrotramviaria s.p.a. (C.F. 00431220581 e P.I. 00890311004) per la
copertura del costo del nuovo contratto di servizio, la spesa complessiva pari ad € 301.810.113,74
(IVA inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi
2022-2023, mentre per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci
finanziari e pluriennali sulla base della normativa di settore.
CAP 551047
ANNO

Fondo Regionale Trasporti –
esercizio dei servizi
ferroviari ex artt. 8 e 9
D.Lgs. 422/97

CAP 552031 Esercizi di

CAP 552135

servizi ferroviari e/o
metropolitani aggiuntivi a
quelli ex art. 8 d.lgs n.
422/97

Fondo Regionale Trasporti –
esercizio dei servizi
ferroviari

TOTALE

SCADENZA

2022

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

5'141'372.12 €

26'236'071.11 €

31/12/2022

2023

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

5'787'796.76 €

26'882'495.75 €

31/12/2023

2024

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

2'256'079.23 €

23'350'778.22 €

31/12/2024

2025

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'055'259.61 €

24'149'958.60 €

31/12/2025

2026

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'272'609.24 €

24'367'308.23 €

31/12/2026

2027

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'491'915.01 €

24'586'614.00 €

31/12/2027

2028

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'713'194.54 €

24'807'893.53 €

31/12/2028

2029

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'936'465.58 €

25'031'164.57 €

31/12/2029

2030

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'161'746.06 €

25'256'445.05 €

31/12/2030

2031

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'389'054.07 €

25'483'753.06 €

31/12/2031

2032

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'618'407.84 €

25'713'106.83 €

31/12/2032

2033

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'849'825.81 €

25'944'524.79 €

31/12/2033

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 e della L.R. 18/2002, propone alla Giunta di
adottare il seguente atto finale disponendo di:
1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione
dell’avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato
n. 387773-2017-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. Approvare, ai sensi dell’art. 34 c. 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17
dicembre 2012, n. 221 la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale a
Ferrotramviaria s.p.a., ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007” in allegato
B alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale.
4. Approvare, ai sensi dell’art. 19, c. 4 della L.R. n. 18/2002 lo schema di contratto di servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo dal 01.01.2022 al
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31.12.2023, da stipularsi tra Regione Puglia e Ferrotramviaria s.p.a., riportato in allegato A alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati.
5. Disporre, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico di cui al contratto di servizio di cui in allegato
A, nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:
anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

6.

7.

8.

9.

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

precisando che per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria”, di
cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice
generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse
inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel suddetto
prospetto. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si
applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti per legge, assorbenti le previsioni del
prospetto, con conseguente rimodulazione del PEF contrattuale.
Stimare in euro 301’810’113.74 (per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2033), IVA inclusa, l’importo delle
obbligazioni di spesa a favore di Ferrotramviaria s.p.a., derivanti dal Piano Economico Finanziario
allegato al Contratto.
Autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere
l’allegato contratto di servizio tra Regione Puglia e Ferrotramviaria s.p.a., con facoltà di apportare le
eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione del contratto alla data di
decorrenza del contratto medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in
fase di sottoscrizione, anche agli allegati (es. programmi di esercizio), nel rispetto dei principi e degli
obiettivi della presente deliberazione.
Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità l’espletamento
dei successivi obblighi di pubblicità e informazione previsti dall’art. 7 del citato Regolamento (CE)
1370/2007.
Autorizzare, in favore di Ferrotramviaria s.p.a. (C.F. 00431220581 - P.I. 00890311004) la spesa
complessiva pari ad € 301’810’113.74 (euro trecentounomilioniottocentodiecimilacentotredici/74)
(IVA inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi
2022-2023. Per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e
pluriennali sulla base della normativa di settore.
CAP 551047
ANNO

Fondo Regionale Trasporti –
esercizio dei servizi
ferroviari ex artt. 8 e 9
D.Lgs. 422/97

CAP 552031 Esercizi di

CAP 552135

servizi ferroviari e/o
metropolitani aggiuntivi a
quelli ex art. 8 d.lgs n.
422/97

Fondo Regionale Trasporti –
esercizio dei servizi
ferroviari

TOTALE

SCADENZA

2022

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

5'141'372.12 €

26'236'071.11 €

2023

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

5'787'796.76 €

26'882'495.75 €

31/12/2023

2024

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

2'256'079.23 €

23'350'778.22 €

31/12/2024

2025

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'055'259.61 €

24'149'958.60 €

31/12/2025

2026

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'272'609.24 €

24'367'308.23 €

31/12/2026

2027

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'491'915.01 €

24'586'614.00 €

31/12/2027

2028

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'713'194.54 €

24'807'893.53 €

31/12/2028

2029

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'936'465.58 €

25'031'164.57 €

31/12/2029

2030

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'161'746.06 €

25'256'445.05 €

31/12/2030

2031

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'389'054.07 €

25'483'753.06 €

31/12/2031

2032

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'618'407.84 €

25'713'106.83 €

31/12/2032

2033

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'849'825.81 €

25'944'524.79 €

31/12/2033

31/12/2022
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10. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito della Regione Puglia.
11. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ogni altro
consequenziale adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento e la notifica del
presente provvedimento alla società Ferrotramviaria s.p.a.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Antonio V. SCARANO

Carmela Iadaresta

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e intermodalità

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.

Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
Anna MAURODINOIA

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

LA GIUNTA
-

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

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate
di:
1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione
dell’avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato
n. 387773-2017-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.

6922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

3. Approvare, ai sensi dell’art. 34 c. 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17
dicembre 2012, n. 221 la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale a
Ferrotramviaria s.p.a., ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007” in allegato
B alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale.
4. Approvare, ai sensi dell’art. 19, c. 4 della L.R. n. 18/2002 lo schema di contratto di servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo dal 01.01.2022 al
31.12.2023, da stipularsi tra Regione Puglia e Ferrotramviaria s.p.a., riportato in allegato A alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati.
5. Disporre, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico di cui al contratto di servizio di cui in allegato
A, nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:
anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

6.

7.

8.

9.

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

precisando che per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria”, di
cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice
generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse
inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel suddetto
prospetto. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si
applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti per legge, assorbenti le previsioni del
prospetto, con conseguente rimodulazione del PEF contrattuale.
Stimare in euro 301’810’113.74 (per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2033), IVA inclusa, l’importo delle
obbligazioni di spesa a favore di Ferrotramviaria s.p.a., derivanti dal Piano Economico Finanziario
allegato al Contratto.
Autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere
l’allegato contratto di servizio tra Regione Puglia e Ferrotramviaria s.p.a., con facoltà di apportare le
eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione del contratto alla data di
decorrenza del contratto medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in
fase di sottoscrizione, anche agli allegati (es. programmi di esercizio), nel rispetto dei principi e degli
obiettivi della presente deliberazione.
Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità l’espletamento
dei successivi obblighi di pubblicità e informazione previsti dall’art. 7 del citato Regolamento (CE)
1370/2007.
Autorizzare, in favore di Ferrotramviaria s.p.a. (C.F. 00431220581 - P.I. 00890311004) la spesa
complessiva pari ad € 301’810’113.74 (euro trecentounomilioniottocentodiecimilacentotredici/74)
(IVA inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi
2022-2023. Per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e
pluriennali sulla base della normativa di settore.
CAP 551047
ANNO

Fondo Regionale Trasporti –
esercizio dei servizi
ferroviari ex artt. 8 e 9
D.Lgs. 422/97

CAP 552031 Esercizi di

CAP 552135

servizi ferroviari e/o
metropolitani aggiuntivi a
quelli ex art. 8 d.lgs n.
422/97

Fondo Regionale Trasporti –
esercizio dei servizi
ferroviari

TOTALE

SCADENZA

2022

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

5'141'372.12 €

26'236'071.11 €

31/12/2022

2023

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

5'787'796.76 €

26'882'495.75 €

31/12/2023

2024

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

2'256'079.23 €

23'350'778.22 €

31/12/2024

2025

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'055'259.61 €

24'149'958.60 €

31/12/2025

2026

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'272'609.24 €

24'367'308.23 €

31/12/2026

2027

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'491'915.01 €

24'586'614.00 €

31/12/2027

2028

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'713'194.54 €

24'807'893.53 €

31/12/2028

2029

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'936'465.58 €

25'031'164.57 €

31/12/2029

2030

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'161'746.06 €

25'256'445.05 €

31/12/2030

2031

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'389'054.07 €

25'483'753.06 €

31/12/2031

ferroviari ex artt. 8 e 9
D.Lgs. 422/97

quelli ex art. 8 d.lgs n.
422/97

ferroviari

2022

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

5'141'372.12 €

26'236'071.11 €

31/12/2022

2023

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

5'787'796.76 €

26'882'495.75 €

31/12/2023

2024

14'897'216.99
€
Bollettino

23'350'778.22 €
8-2-2022

31/12/2024

2025

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'055'259.61 €

24'149'958.60 €

31/12/2025

2026

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'272'609.24 €

24'367'308.23 €

31/12/2026

2027

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'491'915.01 €

24'586'614.00 €

31/12/2027

2028

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'713'194.54 €

24'807'893.53 €

31/12/2028

2029

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

3'936'465.58 €

25'031'164.57 €

31/12/2029

2030

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'161'746.06 €

25'256'445.05 €

31/12/2030

2031

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'389'054.07 €

25'483'753.06 €

31/12/2031

2032

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'618'407.84 €

25'713'106.83 €

31/12/2032

2033

14'897'216.99 €

6'197'482.00 €

4'849'825.81 €

25'944'524.79 €

31/12/2033

6'197'482.00
€
Ufficiale
della Regione

2'256'079.23
€
Puglia
- n. 16 del

6923

10. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito della Regione Puglia.
11. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ogni altro
consequenziale adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento e la notifica del
presente provvedimento alla società Ferrotramviaria s.p.a.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Iadaresta Carmela
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13:20:42
GMT+01:00
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ALLEGATO A

CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

TRA
REGIONE PUGLIA
E
FERROTRAMVIARIA S.p.a.
ANNI 2022-2033
CIG: [-]

1
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L’anno 2021, il giorno [-] del mese di [-] con la presente scrittura privata
tra
la Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e
locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall’ing.
Carmela Iadaresta, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata “Regione”)
e
Ferrotramviaria S.p.A. - società per azioni con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza G.
Winckelmann n. 12, Codice Fiscale 00431220581 e Partita IVA 00890311004, capitale sociale Euro
5.000.000,00 interamente versato, iscritta al registro delle Imprese di Roma al n. 00431220581, iscritta al
R.E.A. al n. RM 83839, la quale interviene nel presente atto in persona [-], in qualità di [-] (di seguito, per
brevità, indicata anche FT-DT) le quali, nel seguito, anche deonominate “Parti”, congiuntamente, e “Parte”,
singolarmente,
PREMESSO
1. che Ferrotramviaria s.p.a. è società per azioni avente ad oggetto la prestazione di servizi relativi alla
mobilità e operante nel settore del trasporto ferroviario di passeggeri in virtù delle Licenze rilasciate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.34 del 19 febbraio 2004, e n. 3/N del 23 marzo 2012 e
del Certificato di Sicurezza di Sicurezza parte A n. IT1120190001 e parte B n. IT 1220190001 rilasciato
dalla Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel prosieguo A.N.S.F. oggi ANSFISA);
2. che, a far data dall’anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione
ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non già in
concessione a Ferrovie dello Stato;
3. che i rapporti fra FT-DT e la Regione sono regolamentati da specifici contratti di servizio;
4. che il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare
dai seguenti provvedimenti:
-

Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma
4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;

-

Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' in materia di energia” e ss. mm. e ii.;

-

Regolamento (CE) 2007/1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 “relativo
ai servizi pubblici di trasposto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70” e, ss.mm. e ii. (di seguito, anche, Reg. 1370);
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-

Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che
modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di
trasporto ferroviario nazionale di passeggeri;

-

Comunicazione della Commissione UE (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti
il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e
per ferrovia;

-

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,
relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e, ss.mm. e ii. (di seguito,
anche Reg. 1371);

-

Comunicazione della Commissione UE (2015/C 220/01) sugli orientamenti interpretativi relativi al
regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

-

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012,
n. 221;

-

Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario”;

-

Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(Rifusione)”;

-

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

-

decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, art. 37, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre
2011, n. 214 e ss.mm. e ii., di istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

-

Legge Regionale 31 ottobre 2002 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”;

-

Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione
e nel governo dei Servizi pubblici locali”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 4 luglio 2014, n. 52 inerente il procedimento
sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 25 febbraio 2021, n. 28 che approva “Misure
concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto
ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative
infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015 n. 49 - che contiene le
“Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per
3|31
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l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri
per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della
metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di
finanziamento”;
-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 30 marzo 2017, n. 48 “Atto di regolazione
recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle
modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decretolegge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2018 n. 16 che detta le
“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali,
connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avviato con delibera n. 54/2015”;

-

Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 25 ottobre 2018 n. 106 "Conclusione del
procedimento avviato con delibera n. 43/2018. Approvazione di “Misure concernenti il contenuto
minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di
servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture
ferroviarie"

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 novembre 2018, n. 120 che detta le
“Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario
regionale”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2019 n. 154 “Conclusione del
procedimento per l’adozione dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015,
avviato con delibera n. 129/2017”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 12 marzo 2020, n. 65 “Valore del tasso di
remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri
svolti su strada e per ferrovia, di cui alla delibera n. 154/2019, di approvazione dell’atto di
regolazione recante “Revisione della delibera n. 49/2015 – Misure per la redazione dei bandi e
delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale
passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati
direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 luglio 2021 n. 113 “Conclusione del
procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n.
154/2019, avviato con delibera 210/2020”;
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-

Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013, n. 94/CU recante linee guida
relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei
contratti di servizio e nelle carte dei servizi ai sensi della legge n. 244/2007;

5. che, in data 14 dicembre 2009 rep 10999, successivamente integrato in data 23 maggio 2013 rep
015049 e in data 3 luglio 2017 rep 019362 la Regione e FT-DT hanno sottoscritto il contratto di servizio
per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con scadenza al 31.12.2021;
6. che, in data 8 settembre 2017 con nota prot. n. 10166/17/P (acquisita al prot. della Regione Puglia
AOO_078/2418 del 21/09/2017), FT-DT ha presentato una proposta commerciale contenente l’offerta
delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative e tali da giustificare la scelta
della procedura di affidamento diretto mediante stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo
dal 2022 al 2028, ai sensi dell’art. 5, par. 6 del Reg. 1370;
7. che la Regione, constatata la convenienza della proposta commerciale di FT-DT, coerente con gli
obiettivi di: valorizzazione del servizio di trasporto ferroviario regionale, asse portante del sistema di
trasporto pubblico locale, e di riequilibrio modale tra il servizio pubblico e l’auto privata, in data 28
settembre 2017, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1480/2017, ha disposto l’aggiudicazione
diretta in favore della società Ferrotramviaria s.p.a. del contratto di servizio di trasporto pubblico per
ferrovia, ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Reg. 1370 e ss.mm. e ii., a decorrere dal 1 ottobre 2018 e sino al
31.12.2027, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4
del medesimo Regolamento dando seguito agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 7 paragrafo 2
del Regolamento ovvero alla pubblicazione del relativo avviso di pre-informazione al mercato, circa
l’affidamento diretto a FT-DT del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e
locale;
8. che, conseguentemente, sulla GUUE GU/S S189 del 03/10/2017 è stato pubblicato, conformemente a
quanto disposto dal Reg. 1370, art. 7, par. 2, l’avviso di preinformazione 387773-2017-IT;
9. che i rapporti reciproci fra le Parti sono difatti regolamentati nel rispetto dei principi di cui al Reg. 1370,
al fine di assicurare a FT-DT, in quanto impresa di trasporto, la sostenibilità economico-finanziaria del
rapporto contrattuale, inclusa l’adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita
dalla disciplina comunitaria;
10. che, con nota acquisito al prot. AOO_078/PROT 22/07/2021 - 0003090 FT-DT ha aggiornato la proposta
commerciale di cui al sub 7 con l’offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio
per il periodo di dodici anni (2022-2033) che la Regione ha reputato di proprio interesse;
11. che la sottoscrizione di un nuovo contratto per la durata complessiva di 12 (dodici) anni - oltre ad
essere del tutto coerente con il contesto normativo europeo e nazionale in materia di affidamenti garantisce all’Ente committente un notevole vantaggio in termini di qualità del servizio del trasporto
ferroviario, anche in considerazione degli investimenti proposti da FT-DT;
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12. che la maggior durata del contratto consente al soggetto affidatario una maggiore efficienza ed
efficacia nella pianificazione degli investimenti a proprio carico a beneficio della Regione e dei fruitori
del servizio beneficiari degli effetti di investimenti altrimenti non sostenibili per durate inferiori del
contratto;
13. che, nel rispetto del Reg. 1370, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo
“Atto” o “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento
diretto per il periodo 2022 – 2033;
14. che, ulteriore obiettivo della Regione, condiviso da FD-TD, è massimizzare l’incremento del numero di
viaggiatori che ogni giorno usano il treno, attraverso un significativo miglioramento dell’offerta
ferroviaria in termini di qualità, flessibilità, frequenza e coordinamento con gli altri mezzi di trasporto,
al fine di pervenire ad un riequilibrio modale del mezzo collettivo rispetto al mezzo privato, anche
attraverso un modello di offerta che, con le integrazioni con gli altri gestori, incrementi la frequenza
delle corse nelle aree urbane e suburbane a maggiore domanda garantendo, nello stesso tempo, la
riduzione dei tempi di percorrenza nei collegamenti tra centri più distanti. La Regione indirizzerà la
pianificazione degli orari dei propri servizi regionali al fine di favorirne il coordinamento nei nodi di
interscambio di Bari e Barletta;
15. che, il volume dei servizi minimi di trasporto pubblico oggetto delle obbligazioni di servizio pubblico
descritte nel presente contratto, risulta coerente alle determinazioni di cui al par. 3.2.1 della citata DGR
2304/2019 e ss.mm. e ii.;
16. che la Regione Puglia con nota prot. AOO_078/732 del 27/02/2019 ha richiesto ad ART (riscontro ART
prot. 2452 del 13.03.2019) i parametri utili a definire i caratteri di efficacia ed efficienza
dell’affidamento diretto, di cui alla Misura Misura 2(4,a) della Delibera ART n. 120/2018;
17. che, sulla base dei parametri di cui al precedente alinea è stato concordato tra le Parti un Piano di
Raggiungimento degli Obiettivi regolatori (PRO), nel quale sono definiti obiettivi di efficacia ed
efficienza, nonché le azioni di miglioramento delle performance del servizio di trasporto per il primo
periodo regolatorio (triennale), in aderenza al Piano Economico Finanziario (PEF) riferito all’intero
periodo di affidamento;
18. che la Regione ha inviato all’ART ha inviato il PEF ed il PRO, unitamente alle successive integrazioni
richieste dalla medesima Autorità, ottenendo risposta con nota port. ART 9660 del 17/06/2021;
19. che a seguito della nota ART sono stati rielaborati ed integrati il PEF ed il PRO;
20. che con DGR [-], la Regione ha autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto;
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Conferma delle premesse e degli allegati)
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1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L’Allegato n. 4 (PEF), l’Allegato n. 3 (Condizioni minime di qualità, penali e premi), l’Allegato n. 7
(Piano degli Investimenti), l’Allegato 12 (PRO - Piano Raggiungimento degli Obiettivi), al presente
Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa
sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del
Contratto medesimo, mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati previa condivisione tra le
Parti.
Art. 2
(Struttura del Contratto)
1. Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:
Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)
Art. 2 (Struttura del Contratto)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Durata ed effetti della sottoscrizione)
Art. 5 (Disciplina delle prestazioni in obbligo di servizio pubblico)
Art 6 (Materiale rotabile in uso)
Art 7 (Corrispettivi, modalità di pagamento e ricavi)
Art 8 (Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori)
Art 9 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
Art. 10 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo
garantito)
Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)
Art. 12 (Interruzione dei servizi)
Art. 13 (Valorizzazione commerciale)
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 14 (Politica tariffaria)
Art. 15 (Politica della qualità dei servizi)
Art. 16 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO
Art. 17 (Monitoraggio della qualità dei servizi)
Art. 18 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 19 (Gestione tecnica del Contratto)
Art. 20 (Trasparenza e Riservatezza)
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Art. 21 (Clausola fiscale)
Art. 22 (Risoluzione e cessione del Contratto)
Art. 23 (Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
Art. 24 (Recesso)
Art. 25 (Controversia tra le Parti)
Art. 26 (Cessione dei crediti e debiti)
Art. 27 (Dichiarazioni ed obblighi)
Art. 28 (Garanzia fidejussoria)
Art. 29 (Codice etico e disciplinare)
Art. 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 31 (Tutela dei dati personali)
Art. 32 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
Art. 33 (Disposizioni finali)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3
(Oggetto)
1. La Regione, perseguendo gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio di trasporto
pubblico ferroviario di passeggeri, d’integrazione ed efficientamento dell’intero sistema regionale
di trasporti, di crescita della popolazione regionale servita dai servizi di trasporto pubblico, di
incremento dei passeggeri trasportati, di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, affida a FT-DT, che accetta, l’esercizio dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di
interesse regionale e locale, di cui all’Allegato 1 (Programma di esercizio), gravato da obblighi di
servizio pubblico (nel prosieguo anche “OSP”), nonché i servizi connessi al trasporto medesimo,
come descritti nel presente Contratto e secondo le condizioni minime di qualità (nel prosieguo
anche “CMQ”) ivi fissate.
2. La Regione corrisponde a FT-DT – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente
comma 1 del presente articolo - un corrispettivo, quale compensazione degli OSP di cui agli artt. 4 e
6 del Reg. 1370, il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del
presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito e la coerenza con la metodologia
di calcolo, di cui all’Allegato al suddetto Reg. 1370.
3. Il presente contratto è dato secondo il paradigma net-cost.
Art. 4
(Durata ed effetti della sottoscrizione)
1. Il presente Atto ha durata dodecennale di cui 10 (dieci) anni per il periodo 1 gennaio 2022 – 31
dicembre 2031 in ragione dell’affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto
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ferroviario secondo quanto previsto all’art. 5 par. 6 del Reg. 1370 ed ulteriori 2 (due) anni per il
periodo 1 gennaio 2032 – 31 dicembre 2033, tenuto conto degli investimenti di entità significativa
previsti dal Contratto e delle relative modalità di ammortamento, ai sensi di quanto previsto all’art.
4 par. 4 del medesimo Reg. 1370.
Art. 5
(Disciplina delle prestazioni in obbligo di servizio pubblico)
1. FT-DT svolge il servizio di trasporto ferroviario passeggeri di cui al precedente art. 3 secondo il
Programma di Esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i Servizi connessi al
trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità dettagliate all’Allegato
3.
2. Il programma di esercizio, di cui al comma 1 del presente articolo, è strutturato secondo:
a)

il codice identificativo del treno;

b)

le stazioni di partenza e di arrivo del treno, il numero delle stazioni/fermate
intermedie, la tratta di competenza e i km* treno;

c)

gli orari di partenza e di arrivo;

d)

il tempo di percorrenza;

e)

i giorni di esercizio annuo e la periodicità;

f)

la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di
materiale;

g)

l’intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo al verificarsi delle condizioni di
cui all’art. 34 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;

3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di
consolidamento dell’orario complessivo, in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun
anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti
aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che
saranno oggetto di separata regolazione.
4. FT-DT si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale
rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il
dimensionamento di offerta dei servizi che la Regione ha definito e come indicato all’Allegato 1.
5. Il programma di esercizio è attuato da FT-DT sulla base della capacità della rete e delle relative
tracce che la Regione prenota nell’ambito del Contratto di servizio (Ferrotramviaria Divisione
Infrastruttura (FT-DI) / Accordo Quadro RFI). Per gli anni successivi al primo, il programma di
esercizio, ad ogni cambio dell’orario, sarà concordato con la Regione entro 270 (duecentosettanta)
giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso. Il programma di esercizio rilasciato dal
Gestore dell’Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 (trenta) giorni prima
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dell’entrata in vigore. Le scadenze relative alla procedura per la formazione dell’orario annuale
sono comunque, riportate e meglio definite nell’Allegato 9 (Procedure di aggiornamento del
programma di esercizio).
6. È facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto
con gli operatori del TPL e FT-DT.
7. Tutto il servizio di cui all’Allegato 1 è svolto in modalità ferroviaria. Nei casi previsti dal c. 3 dell’art.
34-octies del decreto-legge n. 179/2012, FT-DT garantisce i servizi sostitutivi di quelli ferroviari
operati con modalità automobilistica che dovranno essere sub-affidati conformemente alla
pertinente legislazione sugli appalti pubblici.
8. FT-DT è tenuta a comunicare alla Regione, entro 24 (ventiquattro) ore dall’inizio dei servizi di cui al
precedente comma, le cause e la durata della loro effettuazione.
9. FT-DT, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del Contratto, predispone uno specifico “Piano
d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse” (d’ora
innanzi, il “Piano”) relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il
raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio
sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale
delle corse, che determina una modifica temporanea del programma di esercizio. Il Piano relativo ai
servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le
soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio
economico – finanziario originario del Contratto. Fino alla predisposizione del Piano, FT-DT si
impegna a programmare i servizi sostitutivi secondo quanto in uso, dando tempestiva informazione
all’utenza circa le modalità di svolgimento del servizio.
10.FT-DT è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività di cui al programma
di esercizio, curando e garantendo:
a) la manutenzione ordinaria (di primo e secondo livello), straordinaria (salvo quanto
diversamente disposto da contratti di comodato o locazione stipulati tra le Parti) e le
revisioni periodiche del materiale rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall’Allegato 3.
11.FT-DT per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di
altre aziende od operatori, selezionati secondo le modalità previste per legge, ferma restando la
sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali.
12.Le disposizioni del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni di cui agli artt. 3, 6, 11, 12, della
Sezione Seconda del presente Atto e degli allegati nn. 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 10, integrano e specificano gli
obblighi di servizio pubblico imposti al FT-DT, ai sensi e per gli effetti del Reg. 1370.
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Art 6
(Materiale rotabile in uso)
1. Per lo svolgimento dei servizi ferroviari di cui all'Art. 5 la Regione concede in uso a FT-DT, che
accetta, il materiale rotabile di proprietà pubblica di cui all'Allegato 10 che, FT_DT si impegna a
conservare in buono stato d'uso, assicurandone la funzionalità e la sicurezza all'esercizio e
assumendo a proprio carico tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutti gli
eventuali oneri di qualsiasi natura connessi all'utilizzo del materiale rotabile.
Art. 7
(Corrispettivi, modalità di pagamento e ricavi)
1. FT-DT – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente Art. 3 del Contratto –
riceve, da Regione Puglia, un corrispettivo, oltre ai corrispondenti ricavi per la gestione del
servizio, quali compensazioni degli OSP di cui agli artt. 4 e 6 del Reg. 1370, tali da assicurare la
sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale
investito ed al contempo scongiurando sovra compensazioni.
2. Il corrispettivo da riconoscere a FT-DT per il servizio espletato dal 1 gennaio 2022, riportato nel
PEF (Allegato 4), è determinato in modo da assicurare l’equilibrio economico e finanziario del
Contratto, sulla base dell’allegato al Reg. 1370, e del prospetto 4 della Delibera ART n. 49/2015 e
della Delibera ART n. 154/2019, tenuto conto dei rischi commerciali e gestionali attribuiti alle Parti
come riportati nella matrice dei rischi (Allegato 8) garantendo che la somma dei risultati netti
regolatori annui di conto economico al termine del periodo 2022 – 2033 sia tendente a zero.
3. Il PEF comprende quanto previsto dal PRO relativo al primo periodo regolatorio (triennale) e
prevede il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario del Contratto per l’intero
periodo di validità dell’affidamento, tenendo conto degli effetti dei costi e degli investimenti
oggetto di contratto che insistono in tale periodo.
4. L’elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti alla
sottoscrizione dell’Atto sono riportate nell’Allegato 5; di queste si è tenuto conto nella definizione
dei ricavi nel PEF.
5. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, non concorrono alla formazione
del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell’effettiva performance registrata
dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 18 del Contratto. Il calcolo dei
premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro il primo trimestre
dell’anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà regolato entro
e non oltre il quarto mese dell’anno successivo a quello di riferimento.
6. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali posticipate da corrispondersi entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura. L'importo di ciascuna delle
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prime tre rate è pari ad 1/4 (un quarto) del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF.
L’importo della quarta rata viene fatturato in 2 (due) tranche: la prima per un importo pari all’80%
(ottanta per cento) del totale della quarta rata, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione della fattura; la seconda tranche, a saldo degli importi dovuti dalla Regione a FT-DT,
viene fatturata sulla base dei dati relativi ai servizi svolti in ciascuna annualità e liquidata insieme
a penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse; la fattura a saldo sarà emessa entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La Regione, in correlazione all’evoluzione delle
tempistiche di trasferimento delle risorse statali, si riserva di aderire alla richiesta di FT-DT di una
maggior frequenza dei pagamenti valutandone gli effetti positivi sul PEF in termini sia di minor
costo che di minor remunerazione del capitale investito netto.
7. In caso di prestazioni eseguite da sub-affidatari il pagamento delle medesime è comunque
eseguito nei confronti di FT-DT che resta obbligata agli adempimenti previsti dalle norme vigenti
tanto nei confronti della Regione quanto nei confronti dei soggetti sub-affidatari;
8. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in
particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli
importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a FT-DT gli interessi legali al tasso stabilito
dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle
transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.
Art. 8
(Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori)
1. Il canone di accesso all’infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, ed il
costo per l’energia elettrica per trazione sono riconosciuti a FT-DT nella misura da questa
effettivamente corrisposta al Gestore dell’Infrastruttura per l’esecuzione del presente Contratto,
al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore stesso a FT-DT, in applicazione del sistema
di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 112/2015.
2. Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario è garantita l’evidenza dei
costi di pedaggio e di energia elettrica per trazione.
Art. 9
(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti
procedono, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisito il consuntivo non ancora
certificato dal revisore contabile dell’anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del
PEF - Piano Economico Finanziario) con quelli consuntivi (del CER – Conto Economico Regolatorio)
dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto
alle stime del PEF.
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2. Il CER – certificato da revisore contabile secondo quanto previsto dalla Delibera ART n. 120/2018,
misura 4, punto 12 è trasmesso, unitamente alla relazione illustrativa dei suoi contenuti, alla
Regione entro 120 (centoventi) giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio; eventuali
differenze rispetto alle risultanze del comma 1 del presente articolo, saranno contabilizzate entro
dicembre dello stesso anno. Nei medesimi termini dovranno essere trasmesse alla Regione le
informazioni ed i dati secondo i formati dei contabilità regolatoria di cui alla Delibera ART n.
120/2018 e delle relazioni di cui ai p.ti 10 e 11 della misura 4 della medesima Delibera.
3. Tra le risultanze del CER certificato e le previsioni del PEF è effettuato un confronto annuale per
verificare l’eventuale scostamento tra essi.
4. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si
possono produrre i seguenti effetti alternativi:
a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell’esercizio in questione (Risultato
netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una
differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola tre per cento (+0,3%) rispetto
ai Ricavi operativi del PEF, l’importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno,
si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso
consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché
nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione;
b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare
uno scostamento eccedente la predetta fascia (+0,3%) e sia inferiore alla fascia della
successiva lettera c) (+5%) del presente comma, l’importo corrispondente alla parte
eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti
secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi di cui all’Allegato 8, è registrato e
accantonato (rispettivamente, a credito o a debito) per essere, poi, compensato alla fine
del periodo regolatorio, ovvero in occasione delle verifiche intermedie con i corrispondenti
importi registrati per ciascuno degli anni successivi, ovvero regolato secondo quanto
previsto al successivo comma 8 del presente articolo;
c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare
un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (+5%) dei
ricavi operativi, sempre previo scomputo delle componenti di costo e ricavo, a carico di
ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi, di cui all’Allegato 8, le
Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo
assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso
la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al
precedente Articolo 7, comma 1 del Contratto e modifichi il PEF, sostituendo, quindi,
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l’Allegato 4 al presente Contratto, previa trasmissione all’Autorità di Regolazione dei
Trasporti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla delibera n. 120/2018.
5. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone
la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e
accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo
annuale di cui al precedente Articolo 7 del Contratto e modifichi il PEF, sostituendo quindi
l’allegato (Allegato 4) al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla
lettera b) del precedente comma, del presente articolo, e facciano registrare saldi totali
entrambi positivi od entrambi negativi;
b) nel caso in cui il volume di produzione programmata (secondo le procedure previste
dall’allegato 9 al contratto) dei servizi, vari all’interno del periodo regolatorio di
riferimento, di oltre il ±2% (più/meno due per cento) rispetto al perimetro dei servizi
previsti nel PEF, nel medesimo periodo regolatorio, in termini di percorrenza;
c) nel caso in cui la redazione del PRO per i periodi regolatori successivi al primo renda
necessaria una modifica del PEF;
d) nel caso di variazioni superiori a + 50 basis point dell’indice relativo al “costo medio
ponderato del capitale investito” (WACC) di cui alla Misura 17, Allegato A alla
deliberazione n. 154/2019 pubblicato annualmente dall’Autorità di regolazione dei
trasporti.
e) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative o
prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino
ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del
servizio;
f) nei casi in cui i ritardi o le variazioni temporali nell’adeguamento e/o ammodernamento
e/o rinnovo infrastrutturali, superiori a 180 giorni rispetto alle previsioni del PEF in
allegato 4, non giustifichino o non consentano la realizzazione dei relativi incrementi di
produzione di servizi ferroviari nei termini previsti nel PEF (Allegato 4);
6. Nei casi previsti ai precedenti commi 3, 4 e 5, le Parti procedono a definire le azioni e a
determinare il nuovo PEF, ove applicabile, entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione del CER,
prevista entro il mese di maggio. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario,
attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo:
a)

sui fattori di produttività;

b)

sul corrispettivo;

c)

sulle tariffe;
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d)

sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 15 del Contratto;

e)

sul livello dei servizi.

7. FT-DT, sulla scorta delle informazioni in proprio possesso, informa e aggiorna tempestivamente la
Regione circa eventuali variazioni delle previsioni di incremento di produzione dei servizi ferroviari
presenti nel PEF (Allegato 4). Nei casi in cui i ritardi o le variazioni temporali nei piani di
adeguamento e/o ammodernamento e/o rinnovo infrastrutturali, non comportino la realizzazione
degli incrementi di produzione di servizi ferroviari nei termini previsti nel PEF (Allegato 4),
nessuno degli oneri connessi a tali eventi potrà essere posto in capo a Regione.
8. Ove le Parti non trovino un accordo sull’aggiornamento del PEF entro 60 (sessanta)giorni
dall’apertura delle trattative, le stesse hanno diritto di risolvere consensualmente il presente Atto,
fermo restando l’obbligo, per FT-DT, di garantire il servizio per i successivi 12 (dodici) mesi.
9. Al termine del terzo, sesto e nono anno di vigenza contrattuale, a valle della ridefinizione del PRO
per il relativo periodo regolatorio triennale, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti
dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del
comma 3 del presente articolo, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo.
10.Infine, la tabella di Listino Prezzi (Allegato 6) condivisa tra le Parti, è utilizzata come riferimento
per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo,
FT-DT si rende disponibile ad effettuare, su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto
Listino Prezzi ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della
Regione in merito ad eventuali variazioni dell’offerta. Nel caso in cui la Regione proceda alla
richiesta di servizi in più, non trova applicazione la previsione di cui al comma 4, lettera a) del
presente articolo.
11.Entro il mese di maggio dell’anno successivo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale,
acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell’esercizio in questione,
registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l’eventuale importo in più o in
meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla
compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi, ovviamente,
quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
12.Laddove al termine della compensazione finale residui un saldo totale a favore dell’una o dell’altra
Parte, l’importo corrispondente è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito
dell’altra Parte, generando, conseguentemente, l’obbligo di regolazione del medesimo – a cura
della Parte debitrice – entro i successivi 120 (centoventi) giorni.
13.La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, FT-DT ha tenuto conto di
quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale in forza
dell’applicazione del CCNL vigente.
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Art. 10
(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)
1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto, le Parti procedono ad una
rimodulazione del PEF. Qualora entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuto accertamento della
incapienza dei fondi non si raggiunga l’accordo su detta rimodulazione, FT-DT procederà, anche in corso
d’orario e previa comunicazione alla Regione, ad effettuare interventi per la riprogrammazione
quantitativa/qualitativa dei servizi.
2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l’originario equilibrio economico del presente Contratto,
dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata, o che non
potrà essere erogata a FT-DT.
3. La Regione garantisce a FT-DT lo svolgimento di prestazioni di cui al programma di esercizio (Allegato 1)
del presente Contratto, tale da assicurare un corrispettivo minimo annuo corrispondente all’80%
(ottanta per cento) dei corrispettivi previsti a PEF per ciascun anno su cui incide l’incapienza dei fondi
stanziati.
Art. 11
(Flessibilità del programma di esercizio)
1. L’offerta commerciale, di cui al programma di esercizio (Allegato 1), può subire modifiche e/o
integrazioni.
2. Le modifiche, e/o le integrazioni, che si rendano necessarie, o opportune, in relazione a mutamenti
significativi delle esigenze di domanda, o variazioni dell’infrastruttura ferroviaria, possono essere
richieste sia dalla Regione, sia da FT-DT, previa verifica tecnica ed economica, in virtù di una stima
effettuata sulla base del Listino Prezzi, di cui al precedente articolo 9, comma 10 del Contratto
(Allegato 6). Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano
disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del Contratto.
3. In dipendenza di lavori programmati sull’infrastruttura, o in conseguenza di modifiche strutturali
della stessa, ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, FT-DT può apportare
modifiche all’offerta commerciale, previa adeguata informazione alla Regione e alla clientela,
almeno 30 (trenta) giorni prima della variazione dell’offerta, nel rispetto delle condizioni minime di
qualità di cui all’Allegato 3. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dai precedenti articoli 7, 8 e
9 del Contratto.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, FT-DT deve assicurare un’adeguata informazione alla
clientela e alla Regione.
Art. 12
(Interruzione dei servizi)
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1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non
programmate – determinate da cause di forza maggiore come definite dalla Fiche UIC450-2
edizione 2009, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, nonché scioperi e disordini in
occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità,
nonché da cause imputabili a FT-DT o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti
economico-finanziari in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e
il PEF, come previsto al precedente art. 9 del Contratto.
2. Qualora le variazioni di produzione temporanee rispetto al programma di esercizio siano imputabili
a FT-DT, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 3
3. In caso di sciopero, FT-DT garantisce le prestazioni indispensabili di cui all’Allegato 1, stabilite con
accordo siglato tra FT-DT e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla
Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e ss.mm.ii. FT-DT garantisce, altresì, la
preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. FT-DT, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le
temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio,
informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio, determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e
diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono
conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 3 – del programma di
esercizio straordinario messo a punto nell’occasione da FT-DT.
Art. 13
(Valorizzazione commerciale)
1. FT-DT ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali
allo svolgimento del servizio, salvo formalizzato dissenso da parte della Regione, da pervenire entro
10 giorni dalla relativa comunicazione di FT-DT, purché ciò non determini alcun onere a carico della
Regione, disagi per l’utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. FT-DT determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà riscontrata nel CER nell’ambito dei ricavi, in ragione della natura.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 14
(Politica tariffaria)
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1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento
della sottoscrizione del presente Atto in coerenza con i “principi generali in materia tariffaria” di cui
all’art 26 della L.R. 18/2002.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, direttamente a FT-DT, l’integrale compensazione
delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, o titoli di gratuità, nonché da altre
norme, o modifiche, al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla stipula del
presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla Regione.
3. La Regione, inoltre, stabilisce che:
-

l’agevolazione per i ragazzi prevede la gratuità fino a 10 anni non compiuti se accompagnati da
un singolo adulto pagante, oltre i 10 anni si intenderà applicato il prezzo pieno adulti;

-

annualmente, a far data dal 1° gennaio degli anni: 2023, 2025 e dal 2027 al 2033, con prevendita
degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente
incrementate del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice
generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre
dell’anno precedente, risultasse inferiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento previsto del +
0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al
lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente
risultasse superiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento NIC previsto per legge, assorbente
l’incremento dello 0,9% prospettato;

-

a far data dal 1° gennaio degli anni 2022, 2024 e 2026, con prevendita degli abbonamenti al 25
dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate rispettivamente
del 3,5% (tre virgola cinque per cento), 5% (cinque per cento) e 3,5% (tre virgola cinque per
cento) ad eccezione della tariffa applicata per il collegamento con l'aeroporto di Bari;

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento e l’incremento delle tariffe di cui al
precedente comma 3 del presente articolo, come previsto nel PEF, contribuisce all’equilibrio economico
del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, o siano di valore
inferiore a quelli previsti nel PEF, l’importo del mancato/minore adeguamento/incremento non sarà
computato nel calcolo di cui all’art. 9, comma 4, lettera a).
5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in
vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge.
6. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 5 al
presente Atto. Salvo diverse e successive disposizioni, che verranno comunque indicate nella Carta dei
Servizi di FT-DT, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di
alcun sovraprezzo, nei casi dettagliati all’Allegato 5; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo con
pagamento di un sovrapprezzo di 3 (tre) euro e previo avviso al capotreno.
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7. FT-DT provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e ha
inoltre l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi
incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
8. FT-DT si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché a tutelare la
sicurezza personale del viaggiatore secondo il “Piano Operativo di sicurezza e controlleria”, che sarà
predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Detto Piano, che sarà predisposto anche con il
coinvolgimento delle FF.OO., definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di
finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
9. FT-DT ha facoltà di adottare – decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione alla Regione e in
assenza di opposizione da parte di quest’ultima – ulteriori azioni sulla base di strategie di marketing
definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa - lavoro e casa – scuola e la
mobilità turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o
servizi, purché compatibili con il servizio gravato da OSP e con altri servizi di trasporto gravati da OSP
istituiti a livello regionale, in conformità con la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 18 “Testo unico sulla
disciplina del trasporto pubblico locale”.
10. FT-DT assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, in grado di rispondere adeguatamente alla
domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed
integrazione multimodale. Secondo quanto definito nell'Allegato 2 "Servizi connessi al trasporto" e
nell'Allegato 3, le condizioni minime di qualità (CMQ) e la Rete di vendita, potranno essere ridefinite,
laddove migliorative.
11. Resta fermo che FT-DT si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione, e/o di recedere dalle
integrazioni tariffarie, e/o modali, vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino
economicamente penalizzanti per FT-DT e la Regione non si impegni formalmente a compensare i
minori introiti.
12. Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario anche integrato, che consentano di
attuare meccanismi di pricing differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi più
efficienti dell’offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.
Art. 15
(Politica della qualità dei servizi)

1. FT-DT si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima
soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.

2. FT-DT eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui
all’Allegato 3 del Contratto. Il rispetto delle condizioni minime di qualità e degli obiettivi di efficacia ed
efficienza di cui al PRO è verificato attraverso il monitoraggio dei servizi della qualità erogata.
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3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio per gli utenti, con particolare
riferimento alle persone a mobilità ridotta, FT-DT predispone, entro un anno dalla stipula del
Contratto, un apposito “Piano Operativo per l’Accessibilità”, coinvolgendo almeno la Regione, il
Gestore dell’infrastruttura, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle
persone a mobilità ridotta. Il Piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di
finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ), di cui
all’Allegato 3 del Contratto potranno essere ridefinite, laddove migliorative.

4. FT-DT assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini
nelle fasi precedenti e durante il viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in lingua
inglese. Entro un anno dalla stipula del Contratto, FT-DT predispone, condividendolo con la Regione,
un “Piano per l’incremento graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni in lingua
inglese”, fino al livello di copertura determinato dalle Parti. Il Piano per l’incremento graduale della
copertura dell’erogazione delle informazioni in lingua inglese definirà la necessità, le soluzioni da
implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario
originario del Contratto.

5. FT-DT effettua, almeno due indagini all’anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, la
rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione
dell'indice di soddisfazione della clientela ed all’individuazione dei necessari adeguamenti degli
standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine, FT-DT,
deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità. Le Parti
condividono che la rilevazione della Customer satisfaction si conforma ai requisiti della misura 5 della
delibera ART n. 16/2018, integrando il sistema attuale, per quanto possibile e senza costi aggiuntivi,
entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, e garantendo la piena conformità a partire dal
nuovo affidamento di cui FT-DT disporrà.

6. FT-DT elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, con indicazione degli standard
e degli obiettivi del Contratto, nonché gli indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni minime di
qualità (CMQ), di cui alla Delibera ART 16/2018 e nel PRO. FT-DT si impegna a pubblicare, entro il 31
marzo di ogni anno, la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli anni successivi al 2022, FT-DT
si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, entro il 30 ottobre dell’anno
precedente a quello di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 30 (trenta) giorni dalla
predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e FT-DT procede a
pubblicarla sul proprio sito internet. FT-DT, in fase di elaborazione della Carta dei Servizi, provvede a
coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei
passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi. FT-DT,
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in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, c. 416, lett. f) della legge n. 422/2007, si impegna a
sostenere fino alla misura massima annuale di € 6'000,00 (euro seimila/00) le attività di cui alle lett.
b), c), d) del citato articolo della medesima legge, a ristoro di spese per attività approvata dalla
Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.

7. FT-DT rende disponibili alla Regione, in occasione di ogni cambio di orario, i dati di orario nel formato
aperto (Open data) ed editabile GTFS (General Transit Feed Specification), completo in ogni sua
informazione, anche facoltativa.
Art. 16
(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
1. FT-DT si impegna a garantire il piano di investimenti finalizzato al rinnovo del materiale rotabile,
all’adeguamento degli impianti di manutenzione, al potenziamento dell’infrastruttura informatica
come dettagliatamente indicato nell’Allegato n. 7 del Contratto, secondo le consegne indicate nel
cronoprogramma ivi riportato.
2. Gli investimenti complessivi a carico di FT-DT ammontano a circa 20 milioni di euro, così suddivisi:
1,8 milioni di euro per l’acquisto di una locomotiva di manovra, 0,8 milioni di euro per revamping
dell’ officina di Bitonto, 5,5 milioni per informatica e tecnologia, a step successivi, nel corso di tutta
la durata del contratto, 11,4 milioni di euro di investimenti in nuovo materiale rotabile – per un
totale di 4 (quattro) elettrotreni di ultima generazione - in cofinanziamento con la Regione Puglia;
3. FT-DT, nell’ambito del Contratto, procede all’ammortamento del valore degli investimenti,
applicando le misure regolatorie ART ed i principi contabili nazionali (OIC: Organismo Contabile
Nazionale), adottati da FT-DT.
4. Alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un diverso
gestore e su richiesta di FT-DT, la Regione si obbliga, sin d’ora, a porre in carico al nuovo Affidatario
l’obbligo di acquistare, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore netto contabile e
il valore di mercato alla data di cessione, il materiale rotabile utilizzato da FT-DT in forza del
presente Contratto. Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano stati ancora consegnati/collaudati,
FT-DT potrà liberamente decidere, per tutti o per parte di detti treni, di cedere il relativo contratto
di acquisto al nuovo Affidatario; in tal caso, la Regione si obbliga, sin d’ora, a porre in carico a
quest’ultimo l’obbligo di subentrare in detto contratto ed a restituire a FT-DT gli importi di
corrispettivo, già liquidati al fornitore, facendosi, inoltre, carico di ogni ulteriore onere economico
e/o finanziario connesso.
5. Analogamente, alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi
ad un gestore diverso da FT-DT, la Regione può richiedere a quest’ultima di cedere la proprietà del
materiale rotabile, o nel caso in cui non sia stato ancora consegnato/collaudato, del contratto di
acquisto con il fornitore, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore netto contabile
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e il valore di mercato alla data di cessione. In tale caso, FT-DT si obbliga a cedere la proprietà del
materiale rotabile.
6. Il trasferimento della proprietà e il subentro al servizio sono subordinati al pagamento integrale di
quanto dovuto a FT-DT.
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
Art. 17
(Monitoraggio della qualità dei servizi)
1. FT-DT fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità, definite
nell’Allegato 3 del Contratto, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate;inoltre FT-DT
trasmette annualmente la relazione illustrativa di cui alla Deliberazione ART n. 120/2018, nella quale
sono adeguatamente evidenziate le performance e individuate le eventuali opportune azioni
correttive e, ove possibile, quelle preventive.
2. FT-DT illustra annualmente alla Regione i risultati conseguiti. La Regione ha facoltà di chiedere a FTDT tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti
accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per
proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Le Parti valutano il rispetto delle CMQ ed indicano
le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle CMQ del servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il
livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture, o personale
esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.
4. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di FT-DT.
5. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto
ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di FT-DT le evidenze negative dell’ispezione,
redigendo, a conclusione della visita ispettiva, un verbale di accertamento controfirmato da
entrambe le Parti, con riportate eventuali diverse indicazioni da parte del Personale di
Accompagnamento FT-DT. La Regione provvederà ad inoltrare via pec (posta elettronica certificata)
a FT-DT gli esiti delle verifiche, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 18 comma 6 del
Contratto.
6. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni di competenza
della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione, o a rilevatori individuati
dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente
segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative e annuali.
7. FT-DT è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze
delle rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria misurato come passeggeri in piedi/metro quadrato, considerando la sola superficie utile del vagone
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per il viaggio in piedi (esclusa, quindi, la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al
deflusso dei passeggeri). FT-DT effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei
saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due
rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). FT-DT effettua
giornalmente dette rilevazioni sui treni equipaggiati con sistemi conta passeggeri e si impegna a
fornire i dati, a richiesta della Regione, anche su supporto informatico, secondo un formato da
concordare con la Regione.
8. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell’indice di
affollamento.
9. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, FT-DT cura gli
adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura, affinché la Regione sia abilitata con n. 1 (una)
postazione per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del
Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”. Per il
gestore FT-DI, FT-DT si impegna entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto a garantire
il suddetto adempimento.
Art. 18
(Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
1. Le Parti, anche con riferimento alla Delibera ART n. 16/2018 ed alla Delibera ART 106/2018, hanno
individuato le CMQ con i relativi indicatori di qualità, valori obiettivo, nonché gli obiettivi di efficacia ed
efficienza di cui al PRO, in funzione dei quali possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni
delle medesime, secondo quanto previsto nell’Allegato 3 del Contratto.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono
mai scomputare, se non finanziariamente, l’ammontare delle penali.
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per
l'erogazione delle penalità non potrà superare il 1,5% (uno virgola cinque per cento) del valore del
corrispettivo annuale indicato nel PEF (All. 4). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero,
nell’anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell’anno
successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni delle penali potranno
determinare per FT-DT un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 70/2014,
è consentita l’applicazione di penali a FT-DT solo con riferimento a condotte diverse da quelle
sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. La Regione e FT-DT si danno reciprocamente atto che le CMQ e le caratteristiche del servizio affidato
con il presente Atto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto
dal Reg. 1371/2007. Le somme che FT-DT dimostri di aver sostenuto per l’applicazione del Reg.
1371/2007 vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
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5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e
danni e, in particolare, i relativi importi economici possono essere utilizzati dalla Regione, a beneficio
della clientela, anche, eventualmente, in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), da intendersi
convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo, previste all’art. 17 del citato
Reg. 1371/2007 Per la determinazione dell’indennità per abbonati è utilizzato l’indicatore di
scostamento orario entro cinque minuti a destino, misurato per linea e per mese, considerando tutte
le cause di ritardo.
6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad
inoltrare, a mezzo pec, l’avviso di violazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di accertamento della
medesima. FT-DT, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre
alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette
controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante pec la notifica
della penalità applicata, corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle
controdeduzioni presentate da FT-DT.
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 19
(Gestione Tecnica del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, potrà
istituirsi anche su richiesta di una delle Parti un "Tavolo Tecnico di Gestione del Contratto”, paritetico e
tematico, composto da:
a) due rappresentanti di FT-DT;
b) due rappresentanti della Regione.
2. Nell'ambito del tavolo, le Parti si confrontano sull’interpretazione e sull’applicazione del Contratto, con
particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui
agli articoli 14 e 15, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie,
all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli
adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato
di attuazione del programma di investimenti, di cui al precedente articolo 15 del Contratto.
3. Il tavolo è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e
verbalizzazioni, anche su richiesta di FT-DT.
Art. 20
(Trasparenza e Riservatezza)

24|31

6949

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di
promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le
informazioni e i documenti di cui alla Delibera ART 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni, di cui al comma 1 del
presente articolo sono trasmessi da ciascuna delle Parti all’ART in formato aperto/editabile.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza
delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione
dello stesso.
Art. 21
(Clausola Fiscale)
1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente, è esente da registrazione
fino al caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
2. Il presente Contratto, sarà registrato in caso d'uso, secondo la disciplina applicabile.
3. L'imposta di bollo relativa alla stipula ed alla registrazione del presente contratto è a carico di FT-DT
ed, ai sensi del DPR n. 642/72, è assolta a mezzo versamento con mod. F24 (cod tributo: [-]),
effettuato in data [-] per € [-].
Art. 22
(Risoluzione e cessione del Contratto)
1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate
inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da
pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l’altra Parte potrà comunicare la propria
intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un
termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In
ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a
corrispondere all’altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l’equilibrio
economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Reg. 1370), per la
frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui
all’art. 9, comma 12. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con le modalità e tempistiche che
saranno definite, e, comunque, entro, e non oltre, 6 (sei) mesi dalla risoluzione.
2. In particolare la Regione, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del
presente articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a. abbandono o sospensione ingiustificato del servizio;
b. ingiustificate e gravi, reiterate o permanenti irregolarità nell’esercizio che ne compromettano la
regolarità o la sicurezza;

25|31

6950

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

c. grave violazione delle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nell’esercizio dell’attività di
vigilanza e controllo sul servizio;
d. superamento della soglia per le penali secondo quanto definito dall’ART nella Delibera 16/2018,
Misura 4, punto 7,prima dell’abbattimento di cui al comma 3 del l’Articolo 18 del Contratto;
e. mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari ed in particolare nel caso di
sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata
dalla Regione;
f.

qualora FT-DT sia sottoposta a procedura di fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale
di liquidazione;

g. qualora FT-DT perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa
vigente in materia di rilascio della licenza ferroviaria;
h. La Regione risolve il Contratto nei seguenti casi:


qualora, nei confronti di FT-DT sia intervenuta la decadenza dei requisiti di idoneità
morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente, per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;



qualora, nei confronti di FT-DT sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

i.

inadempimento, da parte di FT-DT, delle obbligazioni previste all’art. 28;

3. In particolare FT-DT, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a. nel caso di tardivo pagamento di tre rate trimestrali consecutive rispetto ai termini di cui al
precedente articolo 7;
b. nel caso in cui la Regione non assicuri a FT-DT il corrispettivo annuo minimo garantito di cui al
precedente articolo 10, comma 3;
4. A seguito della risoluzione conseguente all’inutile decorrenza del termine fissato ai sensi del
comma 1 del presente articolo, FT-DT è tenuta comunque al proseguimento del servizio alle
medesime condizioni di cui al presente Contratto per i primi 12 (dodici) mesi successivi alla sopra
richiamata decorrenza. Decorso il predetto periodo, le Parti concorderanno le condizioni tecniche,
economiche e finanziarie del successivo periodo di continuità del servizio che non potrà comunque
superare il limite temporale previsto dalla norma applicabile.
5. È vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale
cessionario dell’effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul
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piano tecnico - organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei
soli seguenti casi:
a)

operazioni derivanti dalla riorganizzazione societaria di Ferrotramviaria s.p.a.;

b)

variazioni organizzative nell’ambito dell’Amministrazione regionale.
Art. 23

(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
1. In tutti i casi, diversi da quelli di cui all’art. 22, in cui sopravvenga la cessazione degli effetti del
Contratto per cause legate a provvedimenti di natura giurisdizionale le somme, eventualmente
necessarie a garantire l’equilibrio economico - finanziario del Contratto per la frazione di vigenza
dello stesso, saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un Piano di
Rientro della durata massima di 5 (cinque) anni, da redigersi entro 1 (uno) anno dalla cessazione del
Contratto stesso.
2. Le Parti concordano che nel caso in cui si verifichi la condizione di cui sopra il presente Contratto
rimarrà comunque in vigore fino alla conclusione della nuova procedura per l’affidamento del
servizio ed al relativo avvio del servizio, ferma restando la rimodulazione del PEF.
Art. 24
(Recesso)
1. La Regione, secondo quanto previsto dal’art. 1671 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere
dal

Contratto

nel

caso

in

cui

siano

venute

meno

le

esigenze di interesse pubblico per le quali il Contratto è stato stipulato ovvero siano sorte
nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico.
Art. 25
(Controversie tra le Parti)
1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto, che non hanno trovato
composizione nell’ambito del Tavolo Tecnico di Gestione del Contratto, devono essere oggetto di
preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie, comunque, derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla
competenza del Foro di Bari.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 26
(Cessione dei crediti e debiti)
1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di
delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di
intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
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2. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l’altra Parte può opporre
diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto con questo stipulato.
Art. 27
(Dichiarazioni ed obblighi)
1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiarano che non vi è stata mediazione, od altra opera di terzi, per la conclusione del presente
Contratto;
- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente, o
attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione,
o simili, e, comunque, volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere
meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto, rispetto agli obblighi assunti, né a
compiere azioni, comunque, volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ai sensi del
comma precedente del presente articolo, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi
assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e
per gli effetti, dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà
conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 28
(Garanzia fidejussoria)
1. FT-DT, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto, si obbliga
a fornire – entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto - garanzia
fideiussoria, prestata da primario istituto bancario o assicurativo, nella misura pari al 1,5% del
corrispettivo annuo stimato a PEF (in allegato 4), con termine al sesto mese successivo alla scadenza
delle su indicate obbligazioni.
Art. 29
(Codice etico e Disciplinare)
2. Le Parti si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici/Disciplinari. Detti Codici,
seppur non allegati al presente Atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. In caso di violazione da parte di FT-DT del proprio Codice Etico e/o da parte della Regione delle seguenti
norme: L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli
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effetti, dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 30
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., trova
applicazione nei confronti di FT-DT. FT-DT, in ottemperanza alla richiesta della Regione, assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le
generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. La mancata ottemperanza di tali obblighi
costituisce grave inadempimento, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi
dell’art. 22 dello stesso.
Art. 31
(Tutela dei dati personali)
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione del
Regolamento UE n. 2016/679, si riporta quanto segue.
2. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna
delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o
contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui
al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e
s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in
volta applicabili.
3. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le
finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché
degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
4. I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle
categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei
contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.
5. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee
misure di sicurezza e riservatezza.
6. Per la Regione Puglia il titolare del Trattamento dei Dati è “Regione Puglia” Lungomare Nazario
Sauro n. 33 – 70100 - BARI, rappresentata dal Presidente, rappresentante designato al trattamento
per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità, ing. Carmela Iadaresta, contattabile all’indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it,
con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 - BARI. Per la Regione Puglia il Data
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Protection Officer (DPO - responsabile per la protezione dei dati) è la dott.ssa Rossella CACCAVO
contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.
7. Per FT-DT, il Titolare del Trattamento è Ferrotramviaria S.p.a., con sede legale e amministrativa in
Roma, Piazza G. Winckelmann n. 12. Per FT-DT il Data Protection Officer (DPO - responsabile per la
protezione dei dati) è [-], contattabile all’indirizzo e-mail [-];
8. I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle
Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di che trattasi.
Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi
più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla
scadenza del presente Contratto.
9. Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici
diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno
diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la
portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è
il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a
garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver
debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento EU 679/2016.
Art. 32
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni
in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare
Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del
04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. FT-DT si impegna a individuare e rispettare misure equivalenti, idonee a garantire la sicurezza
informatica delle attività previste dal presente Contratto.
3. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, le Parti si obbligano a segnalare con la massima
tempestività all’altra Parte di aver subito un eventuale attacco informatico. Resta inteso che in caso
di inadempimento parziale o integrale la Parte interessata avrà facoltà di risolvere il presente Atto
ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
Articolo 33
(Disposizioni finali)
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1. Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato
ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano
applicazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Puglia

_____________________________________

Per Ferrotramviaria S.p.A.

_____________________________________

Allegati al presente Atto:
1. Programma di Esercizio;
2. Servizi connessi al trasporto;
3. Condizioni minime di qualità, penali e premi;
4. PEF – Piano Economico Finanziario;
5. Sistema tariffario;
6. Listino Prezzi servizi di trasporto;
7. Piano Investimenti;
8. Matrice dei rischi;
9. Procedure di aggiornamento del programma di esercizio;
10. Elenco materiale rotabile;
11. Piano di adeguamento infrastruttura.
12. PRO – Piano Raggiungimento degli Obiettivi.

31|31

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

BITONTO

BARI C.LE

BITONTO

CORATO

RUVO

BARI C.LE

BITONTO

BARI C.LE

ET 91206

ET 91006

ET 91207

ET 91257

ET 91258

ET 91209

ET 91007

ET 91311

ET 91260

ET 91259

ET 91008

BITONTO

CORATO

RUVO

ET 91023

ET 91327

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91271

ET 91020

ET 91326

RUVO

CORATO

BARI C.LE

ET 91019

ET 91325

ET 91272

BITONTO

BARI C.LE

ET 91269

BARI C.LE

ET 91324

RUVO

BARI C.LE

ET 91323

ET 91018

CORATO

ET 91270

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91320

ET 91015

BITONTO

ET 91267

ET 91268

RUVO

CORATO

ET 91013

BARI C.LE

BITONTO

ET 91265

ET 91319

RUVO

ET 91014

CORATO

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

BARI C.LE

CORATO

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

BARI C.LE

CORATO

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

RUVO

BARI C.LE

CORATO

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91318

ET 91266

ET 91012

BARI C.LE

RUVO

BARI C.LE

BARI C.LE

CORATO

BITONTO

BITONTO

ET 91011

BARI C.LE

ET 91264

RUVO

CORATO

BARI C.LE

ET 91263

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

BARI C.LE

CORATO

BARI C.LE

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

FESCA-S.G.

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

CORATO

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

CORATO

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

RUVO

CORATO

BITONTO

BARI C.LE

RUVO

CORATO

BITONTO

BARI C.LE

Arrivo

ET 91317

RUVO

BARI C.LE

ET 91315

ET 91316

BITONTO

ET 91261

ET 91010

CORATO

BARI C.LE

ET 91009

ET 91262

BITONTO

RUVO

ET 91211

CORATO

ET 91005

ET 91309

RUVO

RUVO

BARI C.LE

BITONTO

ET 91255

ET 91313

BARI C.LE

ET 91256

ET 91307

ET 91314

RUVO

CORATO

BARI C.LE

ET 91003

ET 91305

BITONTO

ET 91253

ET 91004

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91304

ET 91002

ET 91254

RUVO

BARI C.LE

ET 91302

BARI C.LE

RUVO

ET 91454

ET 91252

BARI C.LE

ET 91200

ET 91303

RUVO

Partenza

ET 91301

Treno

10.47

10.44

09.54

12.54

12.52

12.26

12.25

12.16

12.14

12.00

11.58

11.37

11.30

11.27

11.24

11.11

11.09

10.49

10.48

10.45

10.38

10.21

10.19

10.03

13.46

13.56

13.16

12.50

13.18

12.39

12.51

13.02

12.26

11.55

12.29

11.49

12.02

12.13

11.14

11.38

11.10

11.40

11.13

11.23

10.28

10.27

09.44

10.02

10.29

09.41

10.19

09.40

09.51

09.56

09.41

08.58

08.57

09.30

08.51

08.49

08.46

08.54

08.13

08.05

08.28

08.39

07.43

07.29

07.25

07.31

08.01

07.16

07.37

07.47

07.25

06.49

06.43

07.14

06.37

06.48

06.10

06.05

06.23

06.25

05.35

05.58

05.44

04.58

05.11

05.21

Ora a

09.37

09.16

09.15

09.15

09.00

08.54

08.51

08.33

08.32

08.26

08.20

08.00

07.55

07.50

07.48

07.40

07.37

07.34

07.25

07.04

07.00

07.00

06.55

06.50

06.46

06.44

06.35

06.24

06.18

06.11

05.47

05.45

05.45

05.40

05.34

05.24

05.10

05.09

04.55

04.45

04.45

04.30

Ora p

36.474

43.177

36.474

17.115

43.177

17.115

36.474

43.177

36.474

17.115

43.177

17.115

36.474

43.177

17.115

35.338

17.115

43.177

35.338

43.177

17.115

17.115

35.338

43.177

36.474

17.115

43.177

17.115

36.474

43.177

36.474

17.115

17.115

43.177

17.115

36.474

36.474

43.177

17.115

17.115

36.474

43.177

14.098

17.115

17.115

17.115

43.177

18.251

36.474

43.177

35.338

17.115

17.115

43.177

36.474

43.177

17.115

17.115

35.338

43.177

17.115

35.338

35.338

7.839

18.251

35.338

km

52

64

50

25

62

25

51

64

49

25

62

25

51

64

25

50

25

62

52

64

25

25

50

63

52

25

64

25

51

62

50

25

25

64

31

49

51

64

25

25

51

65

18

25

25

31

66

26

51

63

50

25

25

63

50

63

25

25

49

61

25

49

49

13

26

51

Min

42.1

40.5

43.8

41.1

41.8

41.1

42.9

40.5

44.7

41.1

41.8

41.1

42.9

40.5

41.1

42.4

41.1

41.8

40.8

40.5

41.1

41.1

42.4

41.1

42.1

41.1

40.5

41.1

42.9

41.8

43.8

41.1

41.1

40.5

33.1

44.7

42.9

40.5

41.1

41.1

42.9

39.9

47.0

41.1

41.1

33.1

39.3

42.1

42.9

41.1

42.4

41.1

41.1

41.1

43.8

41.1

41.1

41.1

43.3

42.5

41.1

43.3

43.3

36.2

42.1

41.6

Vel

7

10

9

6

8

6

7

9

9

6

8

6

7

9

6

8

6

8

7

9

6

6

8

9

9

6

8

6

9

8

9

6

6

8

6

9

8

9

6

6

8

9

3

6

6

6

10

5

8

9

7

6

6

10

7

10

6

6

8

8

6

7

8

0

5

7

num di fermate
intermedie

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

num vetture
comp minima

Allegato 1 - Pagina 1 | 5

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

Tipo materiale

Programma di esercizio

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

posti offerti a
sedere

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

posti offerti

303

303

303

63

303

63

303

303

303

63

303

63

303

303

63

303

63

303

303

303

63

63

303

303

303

63

303

63

303

303

303

63

63

303

303

303

303

303

63

63

303

303

303

63

63

303

303

303

303

303

303

63

63

303

303

303

63

63

303

303

63

303

303

303

303

303

gg circolazione

11'051.62

13'082.63

11'051.62

1'078.25

13'082.63

1'078.25

11'051.62

13'082.63

11'051.62

1'078.25

13'082.63

1'078.25

11'051.62

13'082.63

1'078.25

10'707.41

1'078.25

13'082.63

10'707.41

13'082.63

1'078.25

1'078.25

10'707.41

13'082.63

11'051.62

1'078.25

13'082.63

1'078.25

11'051.62

13'082.63

11'051.62

1'078.25

1'078.25

13'082.63

5'185.85

11'051.62

11'051.62

13'082.63

1'078.25

1'078.25

11'051.62

13'082.63

4'271.69

1'078.25

1'078.25

5'185.85

13'082.63

5'530.05

11'051.62

13'082.63

10'707.41

1'078.25

1'078.25

13'082.63

11'051.62

13'082.63

1'078.25

1'078.25

10'707.41

13'082.63

1'078.25

10'707.41

10'707.41

2'375.22

5'530.05

10'707.41

Treni*km tot

periodicità

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno + Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno + Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno + Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

servizio sostitutivo
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RUVO

CORATO

BARI C.LE

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91293

ET 91350

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

CORATO

BARI C.LE

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

CORATO

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

RUVO

BARI C.LE

CORATO

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

RUVO

CORATO

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

RUVO

CORATO

BARI C.LE

BITONTO

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

CORATO

BITONTO

BARI C.LE

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

BARI C.LE

CORATO

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

CORATO

RUVO

BARI C.LE

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

CORATO

BITONTO

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

RUVO

BARI C.LE

CORATO

BITONTO

BITONTO

Arrivo

ET 91044

CORATO

BARI C.LE

ET 91043

RUVO

ET 91294

BARI C.LE

ET 91348

ET 91349

BARI C.LE

ET 91292

BITONTO

RUVO

BARI C.LE

CORATO

ET 91291

BARI C.LE

ET 91346

ET 91041

ET 91347

ET 91042

RUVO

BITONTO

BARI C.LE

ET 91345

CORATO

ET 91039

ET 91289

BARI C.LE

ET 91290

ET 91040

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91225

ET 91038

ET 91344

CORATO

BITONTO

BARI C.LE

ET 91037

BARI C.LE

ET 91288

ET 91287

BARI C.LE

ET 91224

BITONTO

BARI C.LE

ET 91223

ET 91342

BITONTO

ET 91036

RUVO

BARI C.LE

ET 91341

ET 91340

CORATO

ET 91035

ET 91285

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91338

ET 91286

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91283

ET 91034

ET 91220

CORATO

ET 91033

RUVO

BARI C.LE

ET 91336

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91032

ET 91337

BARI C.LE

ET 91218

ET 91284

RUVO

ET 91335

BITONTO

ET 91281

CORATO

BARI C.LE

ET 91334

BARI C.LE

BITONTO

ET 91217

ET 91031

BARI C.LE

ET 91282

BITONTO

BARI C.LE

ET 91279

CORATO

ET 91029

ET 91030

BITONTO

ET 91215

ET 91280

BITONTO

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91277

ET 91332

ET 91028

RUVO

CORATO

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91330

ET 91331

BARI C.LE

ET 91026

ET 91027

BARI C.LE

ET 91278

RUVO

BARI C.LE

ET 91329

BITONTO

ET 91275

ET 91214

CORATO

ET 91276

BITONTO

BARI C.LE

ET 91273

BARI C.LE

ET 91024

ET 91328

BARI C.LE

ET 91274

ET 91025

BARI C.LE

Partenza

ET 91212

Treno

22.24

23.21

22.55

22.18

21.59

22.22

22.55

22.43

22.20

22.23

21.42

21.33

21.55

22.05

21.33

21.36

20.50

21.08

21.18

20.32

20.42

20.15

20.43

20.01

19.50

20.25

19.40

19.43

19.48

19.15

19.08

19.23

19.20

19.30

18.50

18.47

18.52

18.07

18.09

17.59

18.21

18.31

17.51

17.56

17.13

17.25

16.59

17.35

16.55

16.55

16.30

16.58

16.11

16.07

16.40

15.42

16.15

15.47

15.25

15.19

15.52

15.36

15.13

15.18

14.35

14.24

14.47

14.20

14.57

14.14

13.45

14.18

13.34

13.35

Ora a

22.08

21.57

21.52

21.52

21.31

21.21

21.17

21.08

21.04

21.02

20.44

20.33

20.25

20.17

20.15

20.07

19.50

19.44

19.40

19.34

19.25

19.22

19.15

18.50

18.45

18.43

18.43

18.34

18.29

18.26

18.25

17.55

17.49

17.42

17.39

17.34

17.29

17.26

16.59

16.53

16.43

16.34

16.34

16.31

16.30

16.05

15.59

15.55

15.46

15.42

15.37

15.12

15.11

15.00

15.00

14.54

14.48

14.46

14.22

14.15

14.05

13.59

13.55

13.55

13.52

13.21

13.20

13.15

13.09

13.05

Ora p

43.177

35.338

17.115

17.115

43.177

35.338

36.474

43.177

17.115

17.115

36.474

43.177

36.474

43.177

17.115

36.474

43.177

17.115

35.338

18.251

43.177

18.251

17.115

43.177

17.115

36.474

43.177

18.251

17.115

35.338

35.338

43.177

17.115

36.474

43.177

17.115

17.115

17.115

36.474

43.177

36.474

43.177

17.115

36.474

17.115

43.177

17.115

36.474

18.251

43.177

17.115

17.115

43.177

18.251

43.177

36.474

17.115

17.115

43.177

35.338

36.474

43.177

17.115

17.115

36.474

17.115

43.177

36.474

17.115

43.177

17.115

17.115

km

63

47

25

25

63

51

49

62

25

25

51

63

49

63

25

51

63

25

52

31

63

27

25

63

25

53

63

32

25

49

51

64

25

52

63

25

30

25

52

65

52

63

30

51

25

64

25

50

31

63

25

25

63

30

64

47

25

25

64

50

51

63

30

25

52

25

65

53

25

63

25

30

Min

41.1

45.1

41.1

41.1

41.1

41.6

44.7

41.8

41.1

41.1

42.9

41.1

44.7

41.1

41.1

42.9

41.1

41.1

40.8

35.3

41.1

40.6

41.1

41.1

41.1

41.3

41.1

34.2

41.1

43.3

41.6

40.5

41.1

42.1

41.1

41.1

34.2

41.1

42.1

39.9

42.1

41.1

34.2

42.9

41.1

40.5

41.1

43.8

35.3

41.1

41.1

41.1

41.1

36.5

40.5

46.6

41.1

41.1

40.5

42.4

42.9

41.1

34.2

41.1

42.1

41.1

39.9

41.3

41.1

41.1

41.1

34.2

Vel

9

7

6

6

9

7

9

8

6

6

7

10

9

9

6

7

10

6

9

5

9

5

6

9

6

9

9

5

6

7

8

9

6

9

9

6

5

6

7

10

9

9

5

7

6

10

6

9

5

9

6

6

10

6

10

7

6

6

10

6

8

9

5

6

7

6

10

9

6

9

6

5

num di fermate
intermedie

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

num vetture
comp minima
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elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

Tipo materiale

Programma di esercizio

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

posti offerti a
sedere

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

posti offerti

303

303

63

63

303

303

303

303

63

63

303

303

303

303

63

303

303

63

303

303

303

303

63

303

63

303

303

303

63

303

303

303

63

303

303

63

303

63

303

303

303

303

303

303

63

303

63

303

303

303

63

63

303

303

303

303

63

63

303

303

303

303

303

63

303

63

303

303

63

303

63

303

gg circolazione

13'082.63

10'707.41

1'078.25

1'078.25

13'082.63

10'707.41

11'051.62

13'082.63

1'078.25

1'078.25

11'051.62

13'082.63

11'051.62

13'082.63

1'078.25

11'051.62

13'082.63

1'078.25

10'707.41

5'530.05

13'082.63

5'530.05

1'078.25

13'082.63

1'078.25

11'051.62

13'082.63

5'530.05

1'078.25

10'707.41

10'707.41

13'082.63

1'078.25

11'051.62

13'082.63

1'078.25

5'185.85

1'078.25

11'051.62

13'082.63

11'051.62

13'082.63

5'185.85

11'051.62

1'078.25

13'082.63

1'078.25

11'051.62

5'530.05

13'082.63

1'078.25

1'078.25

13'082.63

5'530.05

13'082.63

11'051.62

1'078.25

1'078.25

13'082.63

10'707.41

11'051.62

13'082.63

5'185.85

1'078.25

11'051.62

1'078.25

13'082.63

11'051.62

1'078.25

13'082.63

1'078.25

5'185.85

Treni*km tot

periodicità

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno + Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

servizio sostitutivo
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BITONTO

CORATO

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

ET 91157

ET 91108

ET 91109

ET 91160

ET 91159

ET 91110

CECILIA

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

ET 91181

ET 91130

ET 91131

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91128

ET 91182

CECILIA

ET 91179

ET 91129

CECILIA

ET 91180

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91127

ET 91126

BARI C.LE

ET 91124

CECILIA

CECILIA

ET 91175

ET 91177

BARI C.LE

ET 91176

CECILIA

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91122

ET 91123

ET 91178

CECILIA

ET 91173

ET 91125

CECILIA

CECILIA

BARI C.LE

ET 91174

ET 91171

ET 91121

BARI C.LE

ET 91120

BARI C.LE

ET 91118

CECILIA

CECILIA

ET 91169

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91170

ET 91172

CECILIA

ET 91116

ET 91117

ET 91119

CECILIA

BARI C.LE

ET 91167

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

ET 91115

ET 91168

BARI C.LE

ET 91166

ET 91165

CECILIA

BARI C.LE

ET 91114

CECILIA

ET 91113

ET 91163

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91112

ET 91164

CECILIA

BARI C.LE

ET 91158

ET 91161

CECILIA

ET 91107

CECILIA

CECILIA

ET 91155

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91106

ET 91162

BARI C.LE

ET 91156

ET 91111

CECILIA

BARI C.LE

ET 91154

CECILIA

ET 91104

ET 91153

CECILIA

BARI C.LE

ET 91103

CECILIA

ET 91151

ET 91105

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91102

ET 91152

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91354

ET 91297

ET 91455

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91352

ET 91100

CORATO

ET 91045

ET 91150

RUVO

BITONTO

ET 91351

ET 91295

BARI C.LE

Partenza

ET 91296

Treno

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

CECILIA

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

CECILIA

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

CECILIA

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

CECILIA

CECILIA

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

CECILIA

CECILIA

CECILIA

CECILIA

RUVO

BARI C.LE

RUVO

RUVO

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

BITONTO

Arrivo

18.00

17.44

17.35

17.29

17.04

16.48

16.37

16.29

16.09

16.00

15.49

15.41

15.21

15.05

14.57

14.49

14.26

14.10

14.02

13.54

13.25

13.12

13.10

13.04

12.30

12.21

12.18

12.09

11.41

11.32

11.27

11.19

10.52

10.52

10.44

10.43

10.00

09.58

09.57

09.49

09.13

09.10

09.09

09.05

08.30

08.27

08.08

07.55

07.45

07.45

07.15

07.07

07.00

06.59

06.22

06.21

06.16

06.06

05.38

05.38

05.35

05.29

05.05

04.50

23.37

23.15

23.07

22.57

22.50

22.45

22.41

22.40

Ora p

18.26

18.08

17.58

17.52

17.30

17.12

17.00

16.52

16.35

16.24

16.12

16.04

15.47

15.29

15.20

15.12

14.52

14.35

14.25

14.17

13.51

13.35

13.34

13.27

12.56

12.45

12.41

12.32

12.07

11.56

11.50

11.42

11.15

11.18

11.07

11.07

10.23

10.24

10.20

10.13

09.36

09.33

09.35

09.29

08.53

08.50

08.34

08.19

08.08

08.08

07.42

07.30

07.25

07.22

06.45

06.44

06.42

06.30

06.03

06.01

05.58

05.53

05.28

05.14

23.49

23.40

23.56

23.45

23.52

23.10

23.31

23.05

Ora a

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

7.839

17.115

35.338

35.338

43.177

17.115

35.338

17.115

km

26

24

23

23

26

24

23

23

26

24

23

23

26

24

23

23

26

25

23

23

26

23

24

23

26

24

23

23

26

24

23

23

23

26

23

24

23

26

23

24

23

23

26

24

23

23

26

24

23

23

27

23

25

23

23

23

26

24

25

23

23

24

23

24

12

25

49

48

62

25

50

25

Min

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

23.6

25.6

25.6

22.7

25.6

24.5

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

25.6

22.7

25.6

24.5

25.6

22.7

25.6

24.5

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

21.8

25.6

23.6

25.6

25.6

25.6

22.7

24.5

23.6

25.6

25.6

24.5

25.6

24.5

39.2

41.1

43.3

44.2

41.8

41.1

42.4

41.1

Vel

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0

6

9

7

10

6

8

6

num di fermate
intermedie

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

num vetture
comp minima
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elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

Tipo materiale

Programma di esercizio

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

215

215

215

215

215

215

215

215

posti offerti a
sedere

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

411

411

411

411

411

411

411

411

posti offerti

303

303

53

53

303

303

53

53

303

303

53

53

303

303

53

53

303

303

53

53

303

53

303

53

303

303

53

53

303

303

53

53

53

303

53

303

53

303

53

303

53

53

303

303

53

53

303

303

53

53

303

53

303

53

53

53

303

303

303

53

53

303

53

303

303

63

303

303

303

63

303

63

gg circolazione

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

520.25

2'974.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

520.25

2'974.25

520.25

2'974.25

520.25

2'974.25

520.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

520.25

2'974.25

520.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

520.25

2'974.25

2'375.22

1'078.25

10'707.41

10'707.41

13'082.63

1'078.25

10'707.41

1'078.25

Treni*km tot

periodicità

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica+festivi

lunedì_sabato

domenica+festivi

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Treno

Bus ex art. 34 octies

Treno

Treno

Bus ex art. 34 octies

servizio sostitutivo
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BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

CORATO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

AS2208

AS2213

AS2210

AS2215

AS2212

AS2217

AS2214

AS2219

AS2218

AS2221

AS2225

AS2222

AS2229

AS2226

AS1231

AS2233

AS2232

AS2237

AS2236

AS2239

AS2243

AS2240

AS1053

AS1244

AS 303

AS 3

CORATO

BITONTO

ANDRIA

ANDRIA

AS 1001

AS 91406

BARLETTA C.LE

AS 1010

AS 7

RUVO

CORATO

AS 1016

AS 2

AS 311

AS 91309

RUVO

BARLETTA C.LE

AS 302

CORATO

BARLETTA C.LE

AS2211

BARLETTA C.LE

BITONTO

AS2204

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

AS2207

AS 5

BITONTO

AS2202

AS 307

BITONTO

AS2200

AS 454

RUVO

CORATO

BARLETTA C.LE

AS2203

AS1052

BITONTO

AS1030

AS1201

CECILIA

CECILIA

CORATO

ET 91143

AS1050

CECILIA

ET 91193

ET 91145

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91140

ET 91142

CECILIA

ET 91191

ET 91141

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91138

ET 91192

CECILIA

ET 91189

ET 91139

CECILIA

ET 91190

BARI C.LE

BARI C.LE

ET 91137

ET 91136

BARI C.LE

ET 91134

CECILIA

CECILIA

ET 91187

BARI C.LE

ET 91186

ET 91185

CECILIA

CECILIA

ET 91133

BARI C.LE

CECILIA

ET 91188

BARI C.LE

ET 91132

ET 91183

ET 91135

BARI C.LE

Partenza

ET 91184

Treno

BARLETTA C.LE

BARI C.LE

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

RUVO

RUVO

BARLETTA C.LE

CORATO

RUVO

BARLETTA C.LE

CORATO

RUVO

CORATO

CORATO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BITONTO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

BITONTO

BITONTO

RUVO

BARLETTA C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

CECILIA

BARI C.LE

BARI C.LE

CECILIA

CECILIA

Arrivo

07.17

07.00

06.45

06.41

06.40

06.31

06.30

06.20

05.50

05.47

05.25

05.05

04.48

04.07

23.10

22.58

21.40

21.17

19.52

19.50

19.02

18.10

17.17

16.55

15.30

15.07

13.40

13.37

11.58

11.55

11.02

10.40

10.02

09.45

09.07

09.05

08.32

08.10

07.47

06.52

06.22

06.15

05.45

05.25

05.05

04.59

04.30

04.20

23.32

23.10

23.05

23.02

22.22

22.13

22.06

22.02

21.34

21.26

21.24

21.20

20.47

20.38

20.22

20.12

19.54

19.45

19.22

19.20

18.59

18.40

18.39

18.30

Ora p

07.35

08.00

07.48

07.28

07.33

07.19

06.40

07.24

06.53

06.35

06.25

05.53

05.36

05.04

23.50

23.35

22.58

22.35

21.10

21.08

20.20

19.28

18.35

17.35

16.48

16.25

14.58

14.55

13.15

13.13

12.20

11.58

11.20

11.02

10.25

10.23

09.50

09.28

09.05

08.10

07.40

07.33

07.03

06.03

05.35

06.17

05.00

04.58

23.57

23.36

23.28

23.25

22.48

22.37

22.29

22.25

22.00

21.50

21.47

21.43

21.13

21.02

20.45

20.35

20.20

20.09

19.45

19.43

19.25

19.03

19.04

18.53

Ora a

12.558

57.353

51.660

25.598

33.437

25.598

7.839

33.437

33.437

25.598

33.437

25.598

25.598

33.437

29

27

56

56

56

56

56

56

56

25

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

27

23

56

23

27

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

9.816

km

18

60

63

47

53

48

10

64

63

48

60

48

48

57

40

38

78

78

78

78

78

78

78

40

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

38

30

78

30

38

25

26

23

23

26

24

23

23

26

24

23

23

26

24

23

23

26

24

23

23

26

23

25

23

Min

41.9

57.4

49.2

32.7

37.9

32

47

31.3

31.8

32

33.4

32

32

35.2

43.5

42.6

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

37.5

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

43.1

42.6

46.0

43.1

46.0

42.6

23.6

22.7

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

24.5

25.6

25.6

22.7

25.6

23.6

25.6

Vel

1

0

2

2

3

2

0

3

3

2

3

2

2

3

3

2

6

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

6

2

2

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

num di fermate
intermedie

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

num vetture
comp minima
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elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

elettrotreno a composizione bloccata

Tipo materiale

Programma di esercizio

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

posti offerti a
sedere

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

posti offerti

303

277

277

303

277

303

303

303

303

303

303

303

303

303

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

303

303

53

303

303

303

53

53

303

303

53

53

303

303

53

53

303

303

53

53

303

53

303

53

gg circolazione

periodicità

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

DOMENICA+FESTIVI

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

domenica + 8 dicembre

lunedì_sabato

3'805.07

lunedì_sabato

15'886.78lunedì_sabato escluso agosto e festività

14'309.82lunedì_sabato escluso agosto e festività

7'756.19

9'262.05 lunedì_sabato escluso agosto e festività

7'756.19

2'375.22

10'131.41

10'131.41

7'756.19

10'131.41

7'756.19

7'756.19

10'131.41

1'827

1'701

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

1'575

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

3'528

1'701

1'449

3'528

1'449

1'701

2'974.25

2'974.25

520.25

2'974.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

2'974.25

520.25

520.25

2'974.25

520.25

2'974.25

520.25

Treni*km tot

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

Bus ex art. 34 octies

servizio sostitutivo

ALLEGATO 1

106'659

153'758
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AS 1012

ANDRIA

CORATO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

AS 91413

AS 91414

AS 18

AS 25

AS 91415

AS 1011

AS 1013

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

CORATO

AS 31

AS 33

AS 28

CORATO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

CORATO

RUVO

AS 455

AS 47

AS 44

AS 354

AS 45

AS 42

CORATO

BARLETTA C.LE

AS 40

CORATO

BARLETTA C.LE

AS 43

BARLETTA C.LE

AS 41

AS 38

ANDRIA

CORATO

AS 36

BARLETTA C.LE

AS 39

AS 91426

CORATO

AS 34

ANDRIA

BARLETTA C.LE

AS 91425

BARLETTA C.LE

AS 37

AS 91424

CORATO

BARLETTA C.LE

AS 32

BARLETTA C.LE

AS 91423

ANDRIA

AS 91422

AS 35

CORATO

AS 30

BARLETTA C.LE

CORATO

AS 91421

BARI C.LE

AS 26

BARLETTA C.LE

AS 1004

AS 29

BARI C.LE

AS 91417

AS 1002

BARLETTA C.LE

AS 1007

CORATO

BARLETTA C.LE

AS 1009

AS 24

CORATO

BARLETTA C.LE

AS 22_2

CORATO

AS 27

CORATO

AS 22

AS 22_3

RUVO

BARLETTA C.LE

AS 91416

AS 22_4

RUVO

ANDRIA

AS 22_1

CORATO

BARLETTA C.LE

AS 23

AS 20

CORATO

BARLETTA C.LE

AS 14

CORATO

BARLETTA C.LE

AS 19

BARLETTA C.LE

AS 15

AS 12

ANDRIA

CORATO

AS 10

BARLETTA C.LE

AS 13

AS 91410

CORATO

AS 91409

AS 8

ANDRIA

BARLETTA C.LE

AS 91408

BARLETTA C.LE

AS 91407

AS 11

RUVO

AS 1014

CORATO

BARLETTA C.LE

AS 1018

AS 6

RUVO

ANDRIA

BITONTO

AS 402_2

ANDRIA

BARLETTA C.LE

AS 9

AS 1003

CORATO

Partenza

AS 4

Treno

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

RUVO

CORATO

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

ANDRIA

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

ANDRIA

CORATO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

ANDRIA

BARLETTA C.LE

CORATO

CORATO

BARLETTA C.LE

ANDRIA

CORATO

ANDRIA

BARLETTA C.LE

ANDRIA

RUVO

BITONTO

ANDRIA

ANDRIA

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

ANDRIA

BARLETTA C.LE

RUVO

BITONTO

ANDRIA

CORATO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

ANDRIA

CORATO

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

ANDRIA

BARLETTA C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

ANDRIA

BARLETTA C.LE

BARLETTA C.LE

ANDRIA

BARI C.LE

CORATO

BARLETTA C.LE

Arrivo

23.58

23.27

23.10

22.40

22.32

21.53

21.44

20.52

20.50

20.05

19.55

19.15

19.14

19.03

18.45

18.15

18.15

18.07

17.45

17.19

17.15

17.07

16.45

16.22

16.21

15.37

15.25

15.00

14.40

14.30

14.24

14.20

14.12

14.12

13.45

13.45

13.45

13.45

13.42

13.38

13.30

13.30

13.27

13.27

13.10

12.50

12.38

12.35

12.08

11.50

11.45

11.03

10.55

10.10

10.04

10.00

09.22

09.01

08.50

08.17

08.15

08.06

08.00

07.47

07.45

07.40

07.35

07.30

07.25

07.22

Ora p

00.55

00.15

00.08

23.28

23.20

22.41

22.32

21.40

21.38

20.53

20.43

19.33

20.02

19.51

19.03

18.33

19.06

18.55

18.03

18.07

17.33

17.55

17.03

17.10

17.09

16.25

16.13

16.00

15.28

15.30

15.14

14.38

15.05

15.15

14.10

14.10

14.28

14.33

14.45

13.56

14.10

14.18

14.20

14.30

13.28

13.38

13.26

12.53

12.26

12.38

12.33

11.51

11.43

10.58

10.52

10.18

10.10

09.49

09.08

08.35

09.03

08.54

08.53

08.05

08.48

08.03

08.15

08.30

08.13

08.10

Ora a

33.437

25.598

33.437

25.598

25.598

25.598

25.598

25.598

25.598

25.598

25.598

12.558

25.598

25.598

12.558

12.558

25.598

25.598

12.558

25.598

12.558

25.598

12.558

25.598

25.598

25.598

25.598

57.353

25.598

57.353

25.598

12.558

33.437

51.660

13.040

13.040

25.598

25.598

33.437

12.558

20.879

25.598

33.437

51.660

12.558

25.598

25.598

12.558

12.558

25.598

25.598

25.598

25.598

25.598

25.598

12.558

25.598

25.598

12.558

12.558

25.598

25.598

33.437

12.558

51.660

12.558

20.879

57.353

25.598

25.598

km

57

48

58

48

48

48

48

48

48

48

48

18

48

48

18

18

51

48

18

48

18

48

18

48

48

48

48

60

48

60

50

18

53

63

25

25

43

48

63

18

40

48

53

63

18

48

48

18

18

48

48

48

48

48

48

18

48

48

18

18

48

48

53

18

63

23

40

60

48

48

Min

35.2

32

34.6

32

32

32

32

32

32

32

32

41.9

32

32

41.9

41.9

30.1

32

41.9

32

41.9

32

41.9

32

32

32

32

57.4

32

57.4

30.7

41.9

37.9

49.2

31.3

31.3

35.7

32

31.8

41.9

31.3

32

37.9

49.2

41.9

32

32

41.9

41.9

32

32

32

32

32

32

41.9

32

32

41.9

41.9

32

32

37.9

41.9

49.2

32.8

31.3

57.4

32

32

Vel

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

0

2

0

2

1

2

2

0

0

2

2

3

1

1

2

3

2

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

1

0

2

2

num di fermate
intermedie

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

Bus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

num vetture
comp minima
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Tipo materiale

Programma di esercizio

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

posti offerti a
sedere

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

posti offerti

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

277

303

277

303

303

277

277

200

200

200

303

303

303

200

303

277

277

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

277

303

277

277

200

277

303

303

gg circolazione

periodicità

lunedì_sabato

lunedì_sabato

3'478.57 lunedì_sabato escluso agosto e festività
lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato
lunedì_sabato
lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato
lunedì_sabato

10'131.41

7'756.19

10'131.41

7'756.19

7'756.19

7'756.19

7'756.19

7'756.19

7'756.19

7'756.19

7'756.19

3'805.07

7'756.19

7'756.19

3'805.07

3'805.07

7'756.19

7'756.19

3'805.07

7'756.19

3'805.07

7'756.19

3'805.07

7'756.19

7'756.19

7'756.19

7'756.19

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

lunedì_sabato

15'886.78lunedì_sabato escluso agosto e festività

7'756.19

15'886.78lunedì_sabato escluso agosto e festività

7'756.19

3'805.07

9'262.05 lunedì_sabato escluso agosto e festività

14'309.82lunedì_sabato escluso agosto e festività

lunedì_sabato
(da gennaio a giugno e da settembre a dicembre)
2'608.00

lunedì_sabato
(da gennaio a giugno e da settembre a dicembre)
2'608.00

lunedì_sabato
(da gennaio a giugno e da settembre a dicembre)
5'119.60

7'756.19

10'131.41

3'805.07

lunedì_sabato
(da gennaio a giugno e da settembre a dicembre)
4'175.80

7'756.19

9'262.05 lunedì_sabato escluso agosto e festività

14'309.82lunedì_sabato escluso agosto e festività

3'805.07

7'756.19

7'756.19

3'805.07

3'805.07

7'756.19

7'756.19

7'756.19

7'756.19

7'756.19

7'756.19

3'805.07

7'756.19

7'756.19

3'805.07

3'805.07

7'756.19

7'756.19

9'262.05 lunedì_sabato escluso agosto e festività

3'805.07

14'309.82lunedì_sabato escluso agosto e festività

-

servizio sostitutivo

lunedì_sabato
(da gennaio a giugno e da settembre a dicembre)
4'175.80

15'886.78lunedì_sabato escluso agosto e festività

7'756.19

7'756.19

Treni*km tot
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6964

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

6965
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6969

6970
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6971

6972
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6973

6974
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6975

6976
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6977

6978
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TARIFFA N.

TARIFFA N.

1

2
ANDATA E
RITORNO

ORDINARIA
KM

KM

1–10

1,1

1–10

2,2

11–15

1,1

11–15

2,2

16–20

1,5

16–20

3

21-25

1,9

21-25

3,8

26–30

2,3

26–30

4,6

31-35

2,6

31-35

5,2

36–40

3

36–40

6

41-45

3,4

41-45

6,8

46–50

3,7

46–50

7,4

51–60

4,5

51–60

9

61–70

5,3

61–70

10,6

TARIFFA N.

TARIFFA N.

1/SAN PAOLO FM1

2/SAN PAOLO FM1
ANDATA E
RITORNO

ORDINARIA
KM
1–10

KM
1,10

1–10

2,20

6997

6998
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TARIFFA N.

TARIFFA N.

3

3

ABBONAMENTO
SETTIMANALE
ORDINARIO

ABBONAMENTO
SETTIMANALE
SCONTATO (10%)

KM

KM

1–10

7,2

1–10

6,5

11–15

10,6

11–15

9,5

16–20

14,0

16–20

12,6

21-25

16,9

21-25

15,2

26–30

19,8

26–30

17,8

31-35

22,0

31-35

19,8

36–40

24,3

36–40

21,9

41-45

26,0

41-45

23,4

46–50

27,0

46–50

24,3

51–60

29,0

51–60

26,1

61–70

31,0

61–70

27,9

TARIFFA N.

TARIFFA N.

3/SAN PAOLO FM1

3/SAN PAOLO FM1

ABBONAMENTO
SETTIMANALE
ORDINARIO

ABBONAMENTO
SETTIMANALE
SCONTATO (10%)

KM
1–10

KM
8,30

1–10

7,50
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TARIFFA N.

TARIFFA N.

4

4

ABBONAMENTO
MENSILE
ORDINARIO

ABBONAMENTO
MENSILE
SCONTATO (10%)

KM

KM

1–10

26

1–10

23,4

11–15

38,0

11–15

34,2

16–20

49,0

16–20

44,1

21-25

58,0

21-25

52,2

26–30

68,0

26–30

61,2

31-35

75,0

31-35

67,5

36–40

82,0

36–40

73,8

41-45

87,0

41-45

78,3

46–50

92,0

46–50

82,8

51–60

98,0

51–60

88,2

61–70

103,0

61–70

92,7

TARIFFA N.
4/SAN PAOLO
FM1

TARIFFA N.
4/SAN PAOLO
FM1

ABBONAMENTO
MENSILE
ORDINARIO

ABBONAMENTO
MENSILE
SCONTATO (10%)

KM
1–10

KM
30,00

1–10

27,00
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TARIFFA N.
5/SAN PAOLO
FM1

TARIFFA N.
5/SAN PAOLO
FM1

ABBONAMENTO
ANNUALE
ORDINARIO

ABBONAMENTO
ANNUALE
SCONTATO (10%)

KM
1–10

KM
300,00

TARIFFA N.
6/AEROSTAZIONE

ORDINARIA
KM
1–10

5,1

11–15

5,1

16–20

5,5

21-25

5,9

26–30

6,3

31-35

6,6

36–40

7,0

41-45

7,4

46–50

7,7

51–60

8,5

61–70

9,3

1–10

270,00
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elettrotreno a composizione bloccata (M + R + M)

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

13

14

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + M)

12

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + M)

11

17

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + M)

18

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + M)

9

10

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + M)

8

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

7

15

ELT202

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

6

16

ELT201

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

5

452TR3

ELT212

ELT211

ELT209

ELT208

ELT207

ELT206

ELT205

ELT204

ELT203

452TR7

452TR6

452TR5

452TR4

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

4

342TR2

342TR1

Matr
aziendale

3

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

elettrotreno a composizione bloccata (M + R + R + M)

1

Tipologia

2

N

REGIONE PUGLIA - IV^ CASSA CO-FINANZIATA (2010)

REGIONE PUGLIA - IV^ CASSA CO-FINANZIATA (2010)

REGIONE PUGLIA - IV^ CASSA CO-FINANZIATA (2010)

REGIONE PUGLIA - IV^ CASSA CO-FINANZIATA (2010)

REGIONE PUGLIA - IV^ CASSA CO-FINANZIATA (2010)

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

CO-FINANZIATO (Entrata in esercizio 2016)

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

CO-FINANZIATO

CO-FINANZIATO

Proprietà

2007

2007

2007

2007

2007

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2015

2015

2015

2014

2014

2009

2009

Costruzion
e

2009

2008

2008

2008

2008

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2016

2016

2016

2014

2014

2009

2009

immission
e in
esercizio

240

240

240

240

240

140

140

140

140

140

140

244

244

244

244

244

228

228

Posti a
Sedere

732

732

732

732

732

572

572

572

572

572

572

449

449

449

449

449

432

432

posti
totali

4 CASSE

4 CASSE

4 CASSE

4 CASSE

4 CASSE

3 CASSE

3 CASSE

3 CASSE

3 CASSE

3 CASSE

3 CASSE

4 CASSE

4 CASSE

4 CASSE

4 CASSE

4 CASSE

4 CASSE

4 CASSE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Modulo
Riscaldam Condizion Sonorizza
Composizio
ento
amento
zione
ne

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

WC
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7014
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ALLEGATO B

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
Previsti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 5 par. 6
del Regolamento (CE) 1370/2007 e ss. mm. e ii., dei servizi
di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale
a Ferrotramviaria s.p.a..
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Informazioni di sintesi
Oggetto dell’affidamento

Servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di
interesse regionale e locale su rete ferroviaria di competenza
della Regione Puglia, nonché di servizi connessi.
Ente affidante
Regione Puglia
Tipo di affidamento
Contratto di Servizio
Modalità di affidamento
Affidamento diretto (art. 5, par. 6 Reg. (CE) n. 1370/207 e ss.
mm. e ii.)
Durata del contratto
Dodici anni: dal 01/01/2022 al 31.12.2033
Specificare se nuovo affidamento o Nuovo affidamento
adeguamento di servizio già attivo
Territorio interessato dal servizio
Città Metropolitana di Bari e Provincia di Barletta – Andria affidato o da affidare
Trani

Soggetto responsabile della compilazione
Nominativo
ing. Carmela Iadaresta
Ente di riferimento
Regione Puglia
Area/servizio
Dipartimento Mobilità - Sezione trasporto pubblico locale e
intermodalità
Telefono
080.5405627
Email
servizio.gestionetpl@pec.rupar.puglia.it
Data di redazione
novembre 2021
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Premesse
La presente relazione ha la finalità di condensare gli adempimenti in capo all’Ente Affidante in ordine alle
esigenze di garantire pubblicità e trasparenza sul processo di affidamento del servizio di trasporto pubblico
per ferrovia, secondo quanto previsto dall’articolo 34 co. 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L.
17 dicembre 2012, n. 221.
Limitatamente al perimetro del servizio pubblico di trasporto passeggeri per ferrovia di cui in argomento la
presente soddisfa anche l’esigenza di rendere pubblica, una volta l’anno, una relazione esaustiva sugli
obblighi di servizio pubblico di sua competenza, così come previsto dall’art. 7, par. 1 del Regolamento n.
1370/2007 e ss. mm. e ii.
Inoltre, nel seguito, sono anche presentati i contenuti e le modalità di accoglimento/superamento delle
osservazioni formulate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti sul PRO e sul PEF, ai sensi della Misura 2.7
della Delibera ART n. 120/2018.
Norme di riferimento
a) Regolamento (CE) del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, come modificato dal Regolamento
(UE) 14 dicembre 2016, n. 2016/2338 il quale:


Prevede all’art. 5, par. 5 la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di
trasporto per ferrovia a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale ;



Prevede all’art. 4, par. 4, la possibilità di proroga fino al 50% della durata dei contratti di servizio in
relazione alla significatività dei beni forniti dall’operatore del servizio pubblico;



prevede all’art. 7, par. 2 e 3, la pubblicazione sulla GUUE, in caso di aggiudicazione diretta, da parte
delle Autorità competenti almeno un anno prima, delle seguenti informazioni minime: a) nome e
indirizzo dell'autorità competente; b) tipo di aggiudicazione prevista; c) servizi eterritori
potenzialmente interessati dall'aggiudicazione;



definisce obbligo di servizio pubblico “l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al
fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale
che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si
assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso”;



definisce diritto di esclusiva “il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta
determinati servizi di trasporto di passeggeri su una linea o rete on in una zona determinata, con
esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico”;



definisce compensazione di servizio pubblico “qualsiasi vantaggio, in particolare di natura
finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un’autorità competente per mezzo di fondi
pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale
periodo”.



Prevede all’art. 6, par. 1 che tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di
servizio pubblico non aggiudicato a norma dell’art. 5, paragrafi 1, 3 o 3ter o connesse a una norma
generale devono essere conformi all’art. 4 ed inoltre conformi alle disposizioni dell’allegato;

b) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai
diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
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c) Decreto Legislativo n. 17 aprile 2014 n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
d) Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, c. 461 che fissa le disposizioni che l’Autorità competente è tenuta
ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
e) Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013 n. 94/CU recante le linee guida
relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contatti di
servizio e nelle carte di qualità dei servizi ai sensi del sopra richiamato articolo della L. 244/2007;
f) Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59” e ss. mm. e ii, che:




all’art. 8 prevede il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di
amministrazione delle le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
all’articolo 17 che gli Enti competenti definiscano obblighi di servizio pubblico prevedendo nei
contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi;
all’articolo 18, come modificato dall'art 7 comma 3 della L. 33/2009, che, l'esercizio dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale è regolato da contratti di servizio con durata minima non
inferiore a sei anni di rinnovabile di altri sei;

g) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
217 e successive modificazioni, articolo 37 del che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti
(ART);
h) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17dicembre 2012, n.
221, artt. 34 e 34-octies;
i) decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 – art. 27;
j) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e ss. mm. e ii.) il quale prevede, tra l’altro,:


all’art. 18, co. 1, lett. a) che le disposizioni del Codice non si applicano “[…] alle concessioni di servizi
di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 […]”;



all’art. 17, co. 1, lett. i) che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti ed alle concessioni
di servizi “concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana”;



all’art. 4, che l’affidamento dei contratti pubblici “esclusi del tutto o in parte dall’ambito di
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente ed efficienza energetica;

k) Atti regolatori dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART):


il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento
(CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (allegato
alla delibera del Consiglio dell’Autorità per la regolazione dei Trasporti n.52 del 4 luglio 2014);
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Delibera n. 49 del 17 giugno 2015, recante "Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle
convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale
passeggeri e la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici";



Delibera n. 48 del 30 marzo 2017 Atto di regolazione recante la "Definizione delle metodologia e per
l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento";



Delibera n. 16 del 8 febbraio 2018 Atto di regolazione recante "Condizioni minime di qualità dei
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio
pubblico";



Delibera n. 106 del 25 ottemperanza 2018 Atto di regolazione recante "Misure concernenti il
contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da
oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture
ferroviarie";



Delibera n. 120 del 29 novembre 2018 Atto di regolazione recante "Misure e criteri per garantire
l'efficienza delle gestioni di servizio di trasporto ferroviario regionale".

l) Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale” e ss.
mm. e ii.;
m) Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel
governo dei Servizi pubblici locali e ss. mm. e ii.”;
Oggetto dell’affidamento
L’affidamento in argomento, occorso con Deliberazione della Giunta regionale n. 1480/2017, concerne i
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia di competenza dell’ATO Regione Puglia, erogati sulla porzione di
rete ferroviaria regionale dell’area retro costiera del nord-barese (con eventuali estensioni alla rete
ferroviaria regionale interoperabile) così come definiti nel Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016 (pubblicata su B.U.R.P. 55/2016).
Il modello pugliese di governance del sistema del trasporto pubblico
La Regione Puglia, in forze del trasferimento di competenze concretizzato con l’art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997,
a mente dell’art. 3 della L.R. n. 18/2002 è competente per le funzioni di programmazione e di
amministrazione dei servizi di trasporto locale, con qualsiasi modalità eserciti, non attribuiti agli Enti locali.
A fronte della disciplina contenuta nell’art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche la Regione Puglia ha organizzato, attraverso la L.R. n. 24/2012,
l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Ambiti Territoriali Ottimali di estensione almeno
provinciale.
Tale impostazione risulta, inoltre, coerente con la disciplina indicata nell'art. 48 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, ove è ribadito l'obbligo per le Regioni di determinare i bacini di mobilità del trasporto pubblico
regionale e locale e i relativi enti di governo.
La predetta L.R. n. 24/2012 regolamenta ed organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata
innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di trasporto pubblico
regionale e locale prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all’interno di Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza
del servizio e, inoltre, che la programmazione e l’organizzazione dei servizi sia riservata all’Organo di Governo
d’Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione.
All’art. 23, c. 1, lett. b) la medesima legge istituisce, un Ambito Territoriale Ottimale di estensione regionale
che, tra l’altro, comprende anche i servizi ferroviari. Tale istituzione è resa definitiva, secondo quanto
previsto dal c. 1 del citato art. 13 della legge, a fronte dell’approvazione del Piano Triennale dei Servizi di
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TPRL intervenuta con DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti
e il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2
della L.R. n. 16/2008.
Per ciò che attiene i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale, la L.R. n. 24/2012, all’art.
19, c. 1 identifica nell’Ente Regione Puglia l’Organo di Governo del relativo Ambito;
Con il D.Lgs. n. 422/1997, il legislatore, oltre a delegare alle regioni i compiti di programmazione ed
amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale locale, ha disposto, ope legis il subentro di queste
ultime alle concessioni dello Stato, quali nuovi concedenti sia dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie
dello Stato spa (art. 9), che delle ferrovie in concessione ad aziende private e/o in gestione commissariale
(art. 8), sulla base di specifici Accordi di programma da sottoscriversi.
La società Ferrotramviaria S.p.A., era titolare sin dal 17 dicembre 1925 di una concessione settantennale la n.
2538, per la costruzione e l’esercizio della ferrovia Bari-Andria-Barletta con scadenza al 16.12.1995.
In data 20.06.1995 con decreto n. 36/C/9, il MIT ha prorogato questa concessione, sino a non oltre 5 anni dal
termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 22.12.1986, n. 910.
L’attuazione della delega alla Regione di cui all’art. 8 del D.lgs. 422/97 ha avuto inizio con l’emanazione del
DPCM del 16 novembre 2000 che ha individuato e trasferito alle regioni le risorse per l’esercizio delle
funzioni e dei compiti ad esse conferiti con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2001.
Da quella data in poi sono stati sottoscritti con FNB contratti che, in forza dell’articolo 34, comma 3, delle
legge regione n. 18/2002, successivamente integrata dalla legge regionale n. 17/2005, la giunta regionale ha
rinnovato sino al 2009.
Allo stato risultano vigenti i contratti di servizio sottoscritti in data 14 dicembre 2009 tra la Regione Puglia e
Ferrotramviaria S.p.A. rep. 10999, avente durata di sei anni, dal 01.01.2010 al 31.12.2015, successivamente
integrato in data 23 maggio 2013 rep. 015049 e in data 3 luglio 2017 rep. 019362,per effetto della DGR n.
1540 del 02.08.2013 con la quale è stato disposto, nel caso specifico di Ferrotramviaria s.p.a., di non avvalersi
della facoltà di recedere al contratto in essere, prorogando la scadenza dello stesso contratto di ulteriori sei
anni (31.12.2021).
L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia a Ferrotramviaria s.p.a.
L’affidamento in argomento discende dalla positiva valutazione, da parte della Giunta regionale, della nota
prot. 10166/17/P del 08.09.2017 con la quale Ferrotramviaria s.p.a. ha presentato una proposta
commerciale finalizzata alla aggiudicazione diretta , ex art. 5, par. 6, del Regolamento n. 1370/2007 a far data
dal 01/01/2022.
Con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1480 del 28.09.2017, infatti è stato disposto, tra l’altro:
 di procedere all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 21 del contratto di servizio in essere, del medesimo
contratto previa rinegoziazione in conformità al mutato quadro normativo e regolatorio intervenuto;
 alla aggiudicazione diretta in favore di Ferrotramviaria s.p.a. del contratto dei servizi di trasporto ai
sensi dell’art. 5, par. 6 del Regolamento n. 1370/2007 per dieci anni, elevabile nel limite massimo del
50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4 del citato regolamento;
 che i contratti conseguentemente sottoscritti annullano e sostituiscono la parte “servizi di trasporto”
dei vigenti contratti di servizio;
A fronte del citato atto deliberativo è stato pubblicato l’avviso di pre-informazione al mercato, previsto
dall’art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo all’affidamento diretto a Ferrotramviaria
s.p.a., art. 5, par. 6 dello stesso Regolamento pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea GU/S S189 del 03/10/2017.
L’affidamento in argomento ha tenuto conto dei caratteri di efficientamento della gestione del medesimo
affidamento secondo quanto disciplinato dalla Delibera ART n. 120/2018, contemplando, dunque, la
determinazione di obiettivi di efficientamento della medesima gestione nonché di un conseguente Piano di
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Raggiungimento degli Obiettivi (PRO) sottoposto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, unitamente al
Piano economico e Finanziario (PEF), ai sensi della Misura 2.7 della citata Delibera ART n. 120/2018.
Nella nota prot. n. 9660 del 17/06/2021 l’Auotorità ha formulato osservazioni al PRO ed al PEF di cui
all’affidamento in argomento, di cui di seguito si riportano, in sintesi, le modalità con la quale sono state
trattate e recepite all’interno dello schema di contratto di servizio.
Tasso inflattivo adottato
Al fine di consentire previsioni affidabili e calibrate della dinamiche evolutiva delle componenti economiche
e finanziarie del PEF suscettibili di evoluzioni legate alla dinamiche inflattiva, è stato utilizzato un tasso di
adeguamento inflattivo, di tali componenti, predeterminato e fissato al 0.9%. Tale indicazione, peraltro, è in
linea anche con quanto indicato nel contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale sottoscritto con Trenitalia s.p.a., nonché con gli altri in corso di negoziazione.
Applicazione della metodologia del price-cap
Come descritto nella relazione ex Delibera ART n. 48/2017, misura 4.11 e misura 6.2 (allegato 1) la politica
tariffaria per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di competenza esclusiva della Giunta
regionale, in Puglia è disciplinata dal Titolo VI della L.R. n. 18/2002.
Al fine di mantenere l’equilibrio economico finanziario del contratto di servizio, la possibilità di adeguare la
tariffa all’indice inflattivo è stata predeterminata come di seguito, prevedendo incrementi tariffari
localizzati in taluni specifici anni, assorbenti del previsto adeguamento inflattivo:
anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

Questa necessità ricalca le omologhe scelte già compiute dalla Giunta regionale con la Deliberazione n.
957/2018 relativa al contratto di servizio per l’esercizio del trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale stipulato con Trenitalia s.p.a..
Tale impostazione consente di salvaguardare il principio di equità e non discriminazione dei vettori, nonché
il perseguimento di una progressiva omogeneizzazione delle tariffe del sistema regionale dei trasporti.
Si rappresenta, inoltre, che tale previsione ha scontato la procedura di consultazione prevista dall’art. 26,
co. 1 della L.R. n. 18/2002 avviata con nota prot. AOO_4802 del16/11/2021.
Monitoraggio KPI
L’allegato 3 al contratto di servizio di cui all’affidamento in argomento comprende una dettagliata
individuazione di indicatori specifici di prestazione e qualità (KPI), dei valori soglia rispetto alla applicazione
delle penali od alla individuazione di premialità e mitigazioni, oltre che gli impegni, in capo all’Affidatario, di
garantirne il puntuale monitoraggio e reportistica alla Regione.
Incrementi tariffari minimi
Come detto innanzi, in relazione alla salvaguardare il principio di equità e non discriminazione dei vettori,
nonché il perseguimento di una progressiva omogeneizzazione delle tariffe del sistema regionale dei
trasporti, affinché sia garantito l’equilibrio economico finanziario del contratto sono stati introdotti
incrementi tariffari minimi garantiti.
L’intensità di tale incremento è omogenea rispetto al contesto di riferimento, ossia a ciò che già disciplinato
nel caso del contratto di servizio già sottoscritto con Trenitalia nonché con quelli in corso di negoziazione.
Nel caso di specie l’incremento tariffario minimo garantito è stato fissato al 0.9%, invece che al 1.2%.
Effetti rete
Con riferimento alla quantificazione di eventuali “effetti rete” riverberati sulla gestione del contratto di
servizio connotato da compensazioni per OSP, di che trattasi, ad oggi risulta che l’Affidatario non offra
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servizi di trasporto pubblico ferroviario, a mercato, né risultano incipienti iniziative omologhe che
consentano di tenere conto di potenziali effetti rete.
Per ciò che attiene la differenziata stima di “ripresa” dei ricavi da traffico rispetto ai decrementi occorsi per
effetto dell’emergenza COVID-19 è stata raccolta l’indicazione di omogeneizzare le stime degli effetti
dell’emergenza sanitaria. Tuttavia pare il caso di segnalare che, stanti le apprezzabili differenze dei contesti
operativi, nonché delle attitudini socio-economiche dei territori di riferimento in cui è programmata la
produzione dei servizi ferrovari in Puglia, le eventuali differenziazioni in tal senso, rinvenibili nelle previsioni
oggetto dei contratti di servizio tra gli operatori del trasporto pubblico, attengono ad una verosimile stima
di tali effetti opportunamente graduata rispetto alle peculiarità del caso (tasso di occupazione e di
antropizzazione dei territori, comportamento tipico dei viaggiatori pendolari, reddito pro-capite, capacità di
generazione domanda di trasporto ferroviario, esperienze di integrazione modale,…).
Infrastruttura ferroviaria, caratteristiche del servizio ed obbligazioni di servizio pubblico
Il Piano regionale dei trasporti della Regione Puglia, assurto a dignità di norma con la Legge regionale 23
giugno 2008 n. 16 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”,
riconosce al sistema ferroviario pugliese il ruolo di struttura portante della rete di trasporto pubblico
regionale disponendo che, rispetto ad esso, siano ridisegnati e calibrati i servizi svolti da tutte le altre
modalità di trasporto potenzialmente integrabili con esso.
In Puglia l’infrastruttura ferroviaria si sviluppa, sul territorio regionale, per oltre 1500 km di estensione, di
cui circa 840 km appartenenti all’infrastruttura nazionale (in concessione a RFI s.p.a.) e 660 km
appartenente agli asset regionali. L’efficiente diffusione dell’infrastruttura ferroviaria è confermata
dall’evidenza secondo cui, dei 258 Comuni pugliesi, ben 149 (quasi il 60%) sono attraversati dalla ferrovia
connettendo, in termini di accesso diretto, l’81,4% della popolazione.
La rete ferroviaria, completamente elettrificata, sulla quale sono maggiormente concentrati i servizi di
trasporto ferroviario oggetto d’affidamento presenta pertanto le seguenti caratteristiche:
ID
Sezione Omogenea
Sezione

Numero
Binari

Lunghezza
(Km)

A

Bari Centrale - Fesca S. Girolamo

1

4,153

B

Fesca S. Girolamo - Bivio S. S.

2

10,712

C

Bivio S.S. – Bitonto – Terlizzi – Ruvo – Corato – Andria Sud

2

42,4

D

Andria Sud – Barletta

tratta temporaneamente
indisponibile per lavori
potenziamento
infrastruttura

E

Diramazione per Aeroporto Internazionale “Karol Wojtyla”

2

7,683

F

Linea Quartiere S. Paolo

2

5,663

Fesca S. Girolamo - Cecilia

Di seguito si riportano due schematizzazioni della rete di riferimento.
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La linea Barletta-Bari dal 2010 al 2018 ha un numero medio di passeggeri saliti in una giornata feriale invernale pari a
14'586 passeggeri/giorno. Nei grafici seguenti si riportano i saliti nella giornata feriale annuale complessivi e distinti
per fermata.
Saliti per stazione medi giorno feriale invernale
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La linea metropolitana da/per il quartiere San Paolo di Bari dal 2010 al 2018 ha un numero medio di passeggeri saliti in
una giornata feriale invernale pari a 3’033 passeggeri/giorno. Nei grafici seguenti si riportano i saliti nella giornata
feriale annuale complessivi e distinti per fermata.
Saliti per stazione medi giorno feriale invernale

Passegeri medi giorno feriale
4'500

1'400

4'000

1'200

3'500

1'000

3'000

800

2'500

600

2'000

400

1'500

200

1'000

0

500
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2010

9|13

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

L’offerta di trasporto oggetto di affidamento si compone, complessivamente, di oltre 200 treni al giorno
(giorno medio feriale invernale) tra le ore 4:30 e le ore 23:30, per una produzione complessiva che, nel
periodo di vigenza contrattuale, arriverà sino a due milioni di treno*km/anno. A questa produzione va
aggiunta l’offerta di servizi automobilistici sostitutivi rientranti nell’alveo delle casistiche di cui all’art. 34octies del decreto-legge n. 179/2012.
La velocità commerciale dei servizi si attesta intorno ai 38 km/ora.
Le 21 fermate/stazioni della rete sono tutte dotate di biglietteria automatiche self-service. Di queste, 11
fermate/stazioni risultano presidiata anche da personale dedicato alla biglietteria a sportello. La rete di
vendita è completata da una serie di esercenti convenzionati (agenzie di vendita titoli di viaggio) oltre che
da servizi infotelematici (da fruire anche in modalità mobile) dedicati a tale scopo.
Il servizio è offerto con una flotta, dedicata al servizio viaggiatori, di 18 treni elettrici tutti a composizione
bloccata. L’età media è pari a 12 anni nel primo anno di vigenza del contratto (2022).
Per effetto degli investimenti in materiale rotabile, sia a carico Regione Puglia che a carico dell’affidatario,
nei primi cinque anni l’età media passa a 9,9 anni mentre, a fine contratto (2033), sarà di circa 16 anni.
Oltre alle nuove dotazioni ed al miglioramento del confort di viaggio, va evidenziato che i nuovi treni
consentiranno di proporre il 100% dei treni accessibile alle persone con mobilità ridotta e il 100%
dell’accessibilità con la propria bici.
Obbligazioni di servizio pubblico
Gli obblighi di servizio pubblico esplicitati nel Contratto di Servizio sono:
-

obbligo di effettuazione delle corse ferroviarie elencate nel programma di esercizio nel rispetto
degli standard minimi specificati nel contratto di servizio;
obblighi relativi ai rotabili adibiti al servizio e ammodernamento del parco del materiale rotabile
mediante acquisto di treni secondo la quantità e la tempistica stabilite dal Contratto di servizio;
obblighi tariffari;
obblighi relativi alla qualità del servizio ;
obblighi di monitoraggio e rendicontazione;
obblighi di contabilità analitica separata;
obblighi di informazioni all’utenza.

Elemento non trascurabile, soprattutto tra gli obblighi di servizio oggetto di contratto, è la gestione del
sistema di garanzia della qualità del servizio implementato in piena aderenza alla Deliberazione ART n.
16/2018.
In coerenza con le misure regolatorie di specie sono stati definiti precisamente gli standard di qualità
relativi ai servizi oggetto d’affidamento introducendo regole di computazione e rilevazione dei relative
condizioni minime da garantire.
Le componenti del sistema delle garanzie di qualità sono: regolarità e puntualità del servizio, informazioni
all’utenza, quantità di posti offerti, accessibilità della rete commerciale, pulizia, comfort e sicurezza.
Tali parametri sono continuamente verificati sia dall’affidatario che attraverso specifiche campagne di
ispezione e verifica da parte del committente del servizio.
Ulteriore elemento di novità è l’introduzione di espliciti e misurabili indicatori di efficienza della gestione
del contratto di servizio, in termini di progressiva riduzione dei costi di produzione del servizio, oltre che di
crescita dei ricavi da traffico.
In aderenza alla Deliberazione ART n. 120/2018, infatti, l’affidamento è basato su un piano di
raggiungimento degli obiettivi (PRO) di efficienza della gestione del servizio proprio sia in termini di costi
(efficienza) che in termini di efficacia (progressivo incremento della regolarità e della puntualità).
Il contratto di servizio, prevede, inoltre specifiche penali contrattuali in caso di inadempimenti e/o di
mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento definiti nel PRO.
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Compensazioni per obbligazioni di servizio pubblico

Per l’assolvimento degli obblighi di servizio sono riconosciti all’affidatario oltre ai proventi del traffico contratto con
modalità net-cost), i ricavi connessi alla gestione del servizio (altri ricavi) nonché un corrispettivo contrattuale che
assicuri, tenuto conto dei rischi commerciali, industriale nonché dell’allocazione e della modalità di gestione di tutti gli
altri rischi come da contratto di servizio, la sostenibilità economico finanziaria del contratto.
La computazione delle compensazioni è sviluppato in conformità alle disposizioni dell’art. 4 e dell’art. 6, nonché dell’
allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss. mm. e ii., oltre che in coerenza con le misure regolatorie ART
applicabili. Tale impostazione consente una effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all’espletamento del
servizio (quantità e qualità del servizio, costi, ricavi, investimenti, imposte, margine di utile, tariffe,…) ed in tale ottica
l’affidatario elabora una proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) in cui è stimato, anno per anno per l’intera
vigenza del contratto, il valore complessivo delle voci economiche afferenti alla gestione del contratto e dei relativi
risultati previsionali.
La compensazione riconosciuta a Ferrotramviaria s.p.a. per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al
contratto di servizio in argomento, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’ art. 107, par. 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), poiché computata ed erogata a norma del Regolamento (CE) n.
1370/2007 e ss. mm. e ii. (art. 9, par. 1).
Il corrispettivo contrattuale previsto sarà finanziato attraverso le risorse del Fondo Regionale Trasporti, di cui alla L.R.
n. 18/2002 nel quale concorrono sia risorse trasferite dallo Stato (Fondo Nazionale Trasporti) che risorse proprie
regionali.

Selezione della modalità di affidamento

La Regione Puglia, con DGR n. 1480/2017, ha disposto anche per il contratto di servizio in argomento, l’affidamento
diretto, ex art. 5, par. 6 del Regolamento 1370/2007 e ss.mm. e ii..
Anche a fronte degli investimenti proposti dall’affidatario con proprio apporto di risorse economiche, ritenuti
funzionali ed indispensabili per l’implementazione del processo di continuo recupero di qualità del servizio, è stato
possibile estendere, ex art. 4, par. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss. mm. e ii, la drata dle contratto di servizio
sino a complessivi dodici anni.

La Delibere ART n. 48/2017

In aderenza alla misura 4 della Delibera in argomento la Regione Puglia ha redatto la c.d. “relazione sui lotti” che,
tuttavia, per il lotto in argomento, assumeva le definizioni già delineate nel Piano Triennale dei Servizi di trasporto
pubblico regionale e locale approvato con DGR n. 598/2016, precedentemente, dunque, all’approvazione della
Delibera ART n. 48/2017.
La conferma della definizione, storica, dei cinque lotti differenti in cui è riconosciuta la rete ferroviaria pugliese muove
dalle considerazioni relative agli interenti infrastrutturali in corso volti a superare le limitazioni fisiche, tecnologche ed
impiantistiche oltre che meramente infrastrutturali della medesima rete, oltre che le diversificate e frammentati dei
modelli gestionali degli impianti fissi (depositi, officine,…).

La Delibera ART n. 154/2019

Con riferimento all’ applicazione delle misure regolatorie di cui alla Delibera in argomento si rileva che, alla Misura 1
Punto 5 è esplicitamente previsto che “In caso di procedure di affidamento in avanzata fase di definizione, al fine di
evitare aggravi amministrativi, l’Ente Affidante può continuare ad applicare le Misure di cui all’Allegato A della
delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015 per i contratti di cui alle lettere a) e b) del punto 4, per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente atto regolatorio, sia già stato pubblicato l’avviso di pre-informazione di cui all’articolo 7
par. 2 del regolamento (CE) 1370/2007, dandone adeguata motivazione nella documentazione che disciplina la
procedura di affidamento e comunque fatto salvo l’adeguamento di cui al punto 4, lettera c)”.
La complessa attività istruttoria volta alla definizione delle regole e della disciplina contrattuale, già in corso alla data
di adozione della Delibera, ha tuttavia consentito comunque di recuperare buona parte dei contenuti medio tempore
intervenuti delle misure regolatorie di cui alla Delibera ART n. 154/2019.

La Delibera ART n. 120/2018
Le misure regolatorie contenute nell’atto in parola risultano acquisite al procedimento di elaborazione del
contratto di servizio attraverso la redazione del PRO e del PEF sottoposti all’Autorità di Regolazione dei
Trasporti.
11|13
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Motivazioni a supporto della scelta
L’affidamento diretto a Ferrotramviaria s.p.a., ex art. 5, par. 6 del Reg. n. 1370/2007 è stato disposto con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1480/2017.
La scelta, dunque, è stata compiuta dalla Giunta Regionale con l’atto amministrativo di aggiudicazione
anzidetto in ottemperanza all’art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e sulla scorta dell’offerta
commerciale prot. n. 10166/17/P del 08/09/2017 ed acquisita al prot. AOO_078/2418 del 21.09.2017
dell’Ente affidante.
La citata offerta commerciale formulata da Ferrotramviaria s.p.a. richiedeva l’aggiudicazione diretta a far
data dal 01/01/2022.
Il provvedimento amministrativo di affidamento (DGR n. 1480/2017) ne fissa una durata pari a 9 anni e 3
mesi (111 mesi).
L’evoluzioni della regolamentazione del settore nonché gli impatti che lo stato di emergenza ha riverberato
tanto sulle esigenze della mobilità quanto sulla modalità collettiva di trasporto costituiscono le preminenti
motivazioni della necessità di aggiornare ed integrare l’offerta commerciale formulata da Ferrotramviaria
s.p.a..
In particolare, l’offerta commerciale di Ferrotramviaria s.p.a. ha dovuto essere rivista anche in
considerazione:
a) dell’approvazione della Delibera ART n. 16/2018 che ha introdotto stringenti meccanismi di
identificazione, misurazione e gestione dei parametri minimi di qualità del servizio richiesti
all’affidatario i quali riflettono i propri effetti nel PEF;
b) dell’approvazione della Delibera ART n. 120/2018 che ha fornito criteri oggettivi per
l’efficientamento delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale oltre che misure di
contabilità regolatoria rivolte al cost-accounting ed alla specificazione della separazione contabile
introdotta sia dalla L.R. n. 18/2020 che dal D.Lg.s n. 112/2015. Nello specifico, inoltre, è stato
richiesto all’impresa ferroviaria di procedere agli efficientamenti della propria gestione
traguardando livelli obiettivi (target) prefissati da ART per ogni periodo regolatorio attraverso uno
specifico Piano di Raggiungimento degli Obiettivi (PRO), nonché di dotarsi degli apprestamenti
organizzativi utili al rilevazione, monitoraggio e rendicontazione dei relativi KPI.
c) dell’approvazione della Delibera ART n. 154/2019 che ha introdotto un rinnovato sistema di
monitoraggio del servizio con riferimento alle prestazioni contrattuali di natura economica, tecnicogestionale e qualitativa, tra cui: la formazione di report e collezione d dati che l’Impresa ferroviaria
deve rendere disponibili, lo svolgimento dell’attività di verifica di propria competenze (anche ai
sensi dell’art. 2, c. 461 della legge n. 244/2007), nonché gli obblighi relativi alla verifiche sulla
qualità percepita del servizio;
d) dei profondi mutamenti della domanda di mobilità e del comportamento dei viaggiatori che la crisi
pandemica ha comportato e che le Parti (Regione Puglia e l’Impresa Ferroviaria) hanno ritenuto
prudente modellare nelle previsioni del PEF attraverso la riduzione dei passeggeri trasportati (e,
conseguentemente dei relativi ricavi da traffico) nella misura del -40%, (nel primo anno di validità
del contratto) e del -60% (nel secondo anno di validità del contratto) rispetto ai ricavi da traffico
registrati nel 2019.
La proposta commerciale formulata da Ferrotramviaria s.p.a., come da ultimo integrata (AOO_078/PROT
22/07/2021 - 0003090) prevede, dunque:
12|13
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a) investimenti complessivi per circa € 20 milioni con risorse a carico dell’affidatario relativi a:
 acquisizione (in cofinanziamento con Regione Puglia) di quattro nuovi elettrotreni a 4 casse per
circa complessivi € 11.5 milioni, tutti da immettere in servizio entro il 2026;
 acquisizione nuovo locomotore dedicato alle manovre ferroviarie, per circa complessivi € 1.8
milioni;
 adeguamento ed ammodernamento officina manutenzione rotabili e relativi impianti per circa
complessivi € 1.3 milioni;
 implementazione tecnologie info-telematiche, per complessivi € 5 milioni.
b) la potenziale crescita dei viaggiatori trasportati;
c) impegni, esplicitamente identificati, dedicati alle politiche di contrasto all’evasione tariffaria;
d) sensibili miglioramenti, durante la durata del contratto, dell’efficientamento dei processi produttivi
e conseguente riduzione dei costi di produzione;
e) l’attivazione di un sistema di gestione del contratto di servizio, in coerenza con i principi del
Regolamento (CE)n. 1370/2007 e ss. mm. e ii.. basato su stime e previsioni di carattere economico
e finanziario (PEF) il quale consente di raggiungere l’equilibrio economico del medesimo contratto
nell’arco dell’intera estensione temporale, attraverso obiettivi di efficientamento misurabili e
quantificabili per ogni anno;
f) l’adozione di un sistema di puntuale verifica delle condizioni minime di qualità associati ad un
sistema di gestione delle penalità/premialità e mitigazioni in linea con il contesto regolatorio
vigente utile a garantire il progressivo miglioramento degli standard di puntualità, regolarità,
pulizia, nonché all’adozione di un efficace e puntuale modello di monitoraggio e verifica di tutti gli
adempimenti contrattuali da parte dell’affidatario;
g) la sostanziale aderenza dei costi operativi medi esposti a PEF rispetto al costo standardizzato del
servizio ex DM 157/2018. Tale metodologia, sebbene formalmente non applicabile al caso di specie
(cfr. art. 1, c. 6, ultimo periodo), consente di concludere che il costo del servizio oggetto di
affidamento risulta in linea con quanto rinvenibile dall’applicazione dell’algoritmo di cui al citato
Decreto alle caratteristiche del servizio di che trattasi.
Pertanto l’affidamento del contratto di servizio in argomento a Ferrotramviaria s.p.a., stante gli esiti
istruttori così raccolti, soddisfa quanto previsto dalla disciplina europea di riferimento nonché i principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, oltre che i principi di economicità, imparzialità,
efficacia, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2203
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.. Contratto di servizio, per il periodo 2022-2033, relativo al trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale nella Regione Puglia. Rettifica pre-informazione n. 387772-2017IT. Approvazione relazione ex art. 34 d.l. 179/2012. Approvazione schema di contratto.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
VISTI
−

−

−

−

−

−

il Regolamento (CE) 1370 del 23.10.2007 e ss. mm. e ii. (in particolare il Regolamento (CE) 2338
del 14.12.2016), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con
particolare riferimento a:
• art. 5, par. 6, relativo all’affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di trasporto per
ferrovia;
• art. 4, par. 4, relativo alla possibilità di estendere, sino al 50%, la durata del contratto di servizio
in caso di apporto di beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per
la fornitura del servizio;
• art. 7, par. 2 e 3, relativi agli adempimenti di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, a carico dell’Autorità competente, in caso di aggiudicazione diretta, rispettivamente
un anno prima e nell’anno successivo all’aggiudicazione;
la Comunicazione della Commissione UE (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti
il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia;
il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
• l’articolo 8 che prevede la delega delle funzioni e dei compiti di programmazione ed
amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non
in concessione a FS SpA;
• l’articolo 17 che stabilisce che gli Enti competenti definiscano obblighi di servizio pubblico,
prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi;
• l’articolo 18 che prevede che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sia
regolato dai contratti di servizio;
la Legge n. 99 del 23.07.2009, art. 61, relativa alla possibilità, per le Autorità competenti
all’aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, di avvalersi
della procedura di affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di cui all’art. 5 del citato
Regolamento (CE) 1370/2007, anche in deroga alla disciplina di settore;
il Decreto-Legge n. 179/2012, art. 34, comma 20, relativo all’obbligo di affidamento dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica “sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente
affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo
per la forma dell’affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, e art. 34-octies
“Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale
e locale;
l’art. 37 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che ha istituito l’Autorità di Regolazione dei
Trasporti (ART);
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l’art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Misure sul
trasporto pubblico locale”;
il D.M. Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 84, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, definisce i costi standard per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale
e l’applicazione degli stessi;
la Legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano
regionale dei trasporti”, la quale riconosce al sistema ferroviario pugliese il ruolo di struttura portante
della rete di trasporto pubblico regionale;
la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”
e ss. mm. e ii.;
la Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione
e nel governo dei Servizi pubblici locali e ss. mm. e ii.”;
D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”.

VISTI altresì
− il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo
ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
− il D.Lgs. n. 17 aprile 2014 n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario”;
− il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento
(CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (allegato alla
delibera del Consiglio dell’Autorità per la regolazione dei Trasporti n.52 del 4 luglio 2014);
− l’art. 2 c. 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che fissa le disposizioni che l’Autorità competente
è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e
degli utenti dei servizi pubblici locali;
− l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013 n. 94/CU recante le linee guida
relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti
di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali ai sensi del sopra richiamato articolo della
L. 244/2007;
− la Delibera ART n. 106/2018 recante “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che
gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere
nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”;
CONSIDERATO CHE
− in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche la Regione Puglia ha organizzato, attraverso
la L.R. n. 24/2012, l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Ambiti Territoriali Ottimali di
estensione almeno provinciale;
− tale impostazione risulta, inoltre, coerente con la disciplina indicata nell’art. 48 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, ove è ribadito l’obbligo per le Regioni di determinare i bacini di mobilità del
trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo;
− la L.R. n. 24/2012 regolamenta ed organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata
innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di trasporto
pubblico regionale e locale prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all’interno di
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l’efficienza del servizio e, inoltre, che la programmazione e l’organizzazione dei servizi
sia riservata all’Organo di Governo d’Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione;
− la medesima legge regionale, all’art. 23, c. 1, lett. b) istituisce, un Ambito Territoriale Ottimale di
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estensione regionale che, tra l’altro, comprende anche i servizi ferroviari. Tale istituzione è resa
definitiva, secondo quanto previsto dal c. 1 del citato art. 23 della stessa legge, a fronte dell’approvazione
del Piano Triennale dei Servizi di TPRL intervenuta con DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano
Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 16/2008;
per ciò che attiene i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale, la medesima Legge
regionale, all’art. 19, c. 1 identifica nell’Ente Regione Puglia l’Organo di Governo del relativo Ambito;
a mente della L.R. n. 18/2002 il Piano Triennale dei Servizi di TPRL, approvato con la citata DGR n.
598/2016, tra le altre cose ha definito:
• l’insieme dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con indicazione dei servizi
minimi, e
• l’organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini;
con la Deliberazione 9 dicembre 2019, n. 2304 “L.R. n. 18/02 – Determinazione dei servizi minimi di
TPRL ex art. 16 del D.Lgs. n. 422/1997 e dei costi standard quale riferimento per la quantificazione dei
corrispettivi da porre a base d’asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL. Attribuzione delle risorse
del Fondo Regionale Trasporti (FRT)” la Giunta regionale, tra l’altro, ha determinato la stima del livello
dei servizi minimi ferroviari (paragrafo 3.2.1) in 13’867’868 trenixkm/anno.

PREMESSO CHE in data 14 dicembre 2009 la Regione Puglia ha sottoscritto con Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
il “Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale” (rep. 011095 del
30.12.2009), avente durata di sei anni, dal 01.01.2010 al 31.12.2015,. La disciplina contrattuale prevede
esplicitamente, all’art. 3, la possibilità di rinnovare il medesimo contratto per ulteriori sei anni. Con DGR n.
1453 del 02.08.2013 la Giunta regionale ha disposto, anche per Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., di non avvalersi
della facoltà di recedere dal contratto in essere, prorogando la scadenza dello stesso contratto di ulteriori sei
anni, sino al 31.12.2021.
RICHIAMATA la nota prot. P/122 del 28.09.2017, acquisita al prot. AOO_078/2484 di pari data, con la quale
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. ha presentato una proposta commerciale finalizzata alla aggiudicazione diretta,
ex art. 5, par. 6, del Regolamento n. 1370/2007 a far data dal 01/01/2022 a tutto il 2028;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, anche a fronte dell’offerta commerciale di cui innanzi, con propria
Deliberazione n. 1480 del 28.09.2017 ha disposto, tra l’altro:
− di procedere all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 21 del contratto di servizio in essere, del medesimo
contratto previa rinegoziazione in conformità al mutato quadro normativo e regolatorio intervenuto;
− l’aggiudicazione diretta in favore di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. del contratto dei servizi di trasporto
ai sensi dell’art. 5, par. 6 del Regolamento n. 1370/2007 per dieci anni, elevabile nel limite massimo
del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4 del citato regolamento;
− che i contratti conseguentemente sottoscritti annullano e sostituiscono la parte “servizi di trasporto”
del vigente contratto di servizio (rep. n. 011095 del 30.12.2009).
VISTO l’avviso di pre-informazione al mercato n. 387772-2017-IT, previsto dal citato art. 7, par. 2, del
Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo all’affidamento diretto a Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., art. 5, par. 6
dello stesso Regolamento, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S189
del 03/10/2017;
ATTESO CHE
− l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera n. 49/2015 ha modificato il quadro
regolatorio di riferimento dei rinnovi contrattuali e degli affidamenti diretti dei servizi di trasporto
ferroviario, individuando, tra le altre, efficaci previsioni atte a:
• identificare nettamente i rischi da ripartire in relazione ad un piano economico-finanziario
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(PEF) che mira a garantire l’equilibrio economico del contratto di servizio per tutta la sua
durata;
• computare la compensazione per obblighi di servizio pubblico di cui all’affidamento, per
evitare fenomeni di sovra-compensazione degli stessi;
• individuare standard di qualità per gli investimenti;
con successiva Delibera n. 154 del 28 novembre 2019 “Conclusione del procedimento per l’adozione
dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n.
129/2017” , la stessa Autorità di Regolazione dei Trasporti ha integrato le misure regolatorie di cui
alla Delibera ART n. 49/2015.
con Delibera n. 48 del 30 marzo 2017, l’ART ha definito la metodologia per l’individuazione degli
ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento ed in particolare, tra le
altre cose alla misura 4, pto. 11 e misura 6, p.to 2, ha previsto che gli Enti affidanti predispongano e
trasmettano all’ART per eventuali osservazioni, una apposita relazione che illustri “le diverse opzioni
di finanziamento e di compensazione considerate e la scelta effettuata” in merito alla definizione dei
lotti [...]”. Con nota prot. 1775/2019 (acquisita al prot. AOO_078/747 del 27.02.2019) del 26.02.2019
l’ART ha fissato ed indicato alcune precisazioni in ordine agli obblighi di consultazione della stessa
Autorità circa la citata relazione fissando, al contempo, anche un apposito schema di riferimento per
la sua redazione;
inoltre, con specifico riferimento all’affidamento di servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato, con Delibera n. 120 del 29 novembre 2018,
le “Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario
regionale”. Per ciò che attiene il contratto in argomento con Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., trattandosi
di ferrovia isolata, trovano applicazione le misure regolatorie di cui al Titolo II del medesimo Atto.
con la Delibera n. 16 del 8 febbraio 2018 Atto di regolazione recante “Condizioni minime di qualità dei
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico”,
l’ART ha individuato le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia,
nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico.

CONSIDERATO CHE
− L’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), l’ART (Autorità di Regolazione dei
Trasporti) e l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in data 25.10.2017 hanno emanato una
segnalazione congiunta riguardante le procedure per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto
pubblico ferroviario. Tale segnalazione, pur non avendo portata e valore vincolante, fornisce
indicazioni di orientamento ed auspicio nei confronti degli enti affidanti, quali:
• ribadisce che l’affidamento diretto costituisce una “modalità organizzativa” che le autorità
competenti possono scegliere liberamente, ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Regolamento
(CE) 1370/2007 in deroga alla procedura di gara prevista dall’art. 5, par. 3, dello stesso
Regolamento;
• specifica che gli adempimenti di pubblicazione previsti dall’art. 7, par. 2 e 3 del Regolamento
non esauriscono gli obblighi gravanti in capo agli enti affidanti, che hanno altresì l’obbligo di
operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella
del soggetto individuato come affidatario diretto, al fine di rispettare i principi generali di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento posti a fondamento del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea;
• sottolinea che, in caso di affidamento diretto, le autorità competenti hanno obblighi
motivazionali più stringenti rispetto al caso di procedura di gara pubblica, sia riguardo alla
scelta della procedura che alla scelta dell’affidatario, in particolare quando, a seguito della
pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, siano
pervenute due o più manifestazioni di interesse;
− la procedura di affidamento diretto per l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto
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ferroviario, come attualmente disciplinata dal citato Regolamento (CE) 1370/2007, costituisce quindi
una modalità espressamente contemplata e non vietata dalla vigente legislazione nazionale in favore
della alternativa procedura di gara (L. 99/2009, art. 61).
VERIFICATO che successivamente alla pubblicazione del citato avviso di preinformazione n. 387772-2017-IT
pubblicato sulla GUUE GU/S S189 del 03/10/2017, ad oggi non si sono registrate manifestazioni di interesse
rispetto all’affidamento di che trattasi.
VISTA la Sentenza del 24 ottobre 2019 della Corte di Giustizia Europea, Decima Sezione, che si è pronunciata
sull’interpretazione dell’art. 7 par. 2 e 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, affermando che “[…] deve essere
interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta
di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a
pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie
affinché essi siano in grado di predisporre una offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire
oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di
tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni”.
DATO ATTO
− dell’articolato processo di negoziazione del contratto di servizio che la Regione e Ferrovie Appulo
Lucane s.r.l. hanno condotto in aderenza all’indirizzo espresso con DGR n. 1480/2017 ed in conformità
al quadro normativo e regolatorio applicabile al caso di specie oltre che ai cronoprogrammi dei lavori
di potenziamento ed adeguamento della rete ferroviaria regionale che insistono nel perimetro di
affidamento dei servizi di trasporto di che trattasi;
− che la proposta commerciale di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., tanto in termini di esercizio dei servizi
tanto in termini di investimenti, stante l’interesse della medesima impresa ferroviaria di supportare
la Regione al progressivo incremento della qualità delle esperienze di viaggio degli utenti del servizio
ferroviario regionale, nonché nella crescita dei passeggeri trasportati, si è arricchita, durante la fase
negoziale del contratto, di ulteriori impegni, tra cui l’apporto di investimenti in autofinanziamento a
carico di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. per circa € 7 milioni.
DATO ALTRESÌ ATTO che
- la Delibera ART 154/2019, con riferimento alla sua applicazione, prevede alla Misura 1 Punto 5
che “In caso di procedure di affidamento in avanzata fase di definizione, al fine di evitare aggravi
amministrativi, l’Ente Affidante può continuare ad applicare le Misure di cui all’Allegato A della
delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015 per i contratti di cui alle lettere a) e b) del punto 4, per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente atto regolatorio, sia già stato pubblicato l’avviso
di pre-informazione di cui all’articolo 7 par. 2 del regolamento (CE) 1370/2007, dandone adeguata
motivazione nella documentazione che disciplina la provedura di affidamento e comunque fatto salvo
l’adeguamento di cui al punto 4, lettera c)”;
- con nota prot. n. 1247 del 24/01/2020 (acquisita al prot. AOO_078/257 del 28.01.2020) l’ART ha
richiesto di procedere alla predisposizione di un’unica relazione ex delibera 48/2017, ricomprendendo
tutti i lotti dei servizi di trasporto da affidare ricadenti nella competenza della Regione Puglia, in luogo
di relazioni distinte per singolo affidamento;
- raccogliendo le indicazioni fornite con il riscontro di cui al precedente alinea, la Regione Puglia con
nota prot. AOO_078/3008 del 08.09.2020 ha modificato, integrato ed unificato i contenuti delle c.d.
“relazioni sui lotti” (ex Delibera ART n. 48/2017), introducendo anche le evidenze in ordine al lotto di
affidamento occorso con DGR n. 1480/2017 a Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.;
- l’ART, con nota prot. 15410 del 13.10.2020 (acquisita al prot. AOO_078/3583 del 15.10.2020) ha preso
atto delle assunzioni della Regione in merito alla configurazione dei lotti di affidamento derivanti
dalla DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale
e locale 2015-2017 intervenuta antecedentemente rispetto alla Delibera ART n. 48/2017;
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le evidenze della attività istruttoria tecnica relativa al presente atto, secondo quanto previsto dalle
prescrizioni contenute nella DGR 2100/2019 di approvazione delle “linee guida per la predisposizione
delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale” così come specificate dalla ota AOO_022/1891
del 10/12/2020, sono integrate dalla relazione di cui in allegato B parte integrante e sostanziale del
presente atto;

CONSIDERATO che
− la Regione intende garantire gli impegni programmatici assunti rispetto al miglioramento delle
esperienze di viaggio degli utenti del trasporto pubblico di interesse regionale e locale e, con
riferimento al trasporto ferroviario, ha interesse a garantire ogni sforzo orientato anche all’incremento
delle prestazioni energetiche e di comfort dei mezzi di trasporto uniformando gli standard qualitativi
e prestazionali della flotta dei treni regionali;
− in tal senso, la proposta commerciale di Ferrovie Appulo Lucane, così come da ultimo integrata con
nota DG/169 del 09.09.2021 (prot. r_puglia/SP13/PROT/27/09/2021/0000129) contiene, tra gli altri,
elementi di arricchimento della flotta destinata al trasporto ferroviario regionale che prevedono
la messa in esercizio di tre treni di nuova generazione in compartecipazione finanziaria di Ferrovie
Appulo Lucane per circa € 7 milioni;
− lo schema di contratto di servizio, in allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, prevede, fra l’altro:
• l’adozione di un modello di calcolo delle compensazioni per il pubblico servizio aggiornato
rispetto alle più recenti indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e basato su
un Piano Economico Finanziario (PEF) e una chiara definizione dei rischi a carico di Ferrovie
Appulo Lucane s.r.l. e della Regione;
• un sistema di gestione del contratto, in coerenza con i principi del Regolamento n. 1370/2007,
basato su un PEF che consente il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario
del contratto stesso nell’arco dell’intera durata contrattuale anche attraverso obiettivi
quantificabili e misurabili per ogni anno;
• investimenti complessivi da parte di Ferrovie Appulo Lucane per circa € 9 milioni, di cui circa
€ 7 milioni per il rinnovo di tre elettrotreni da immettere in esercizio entro il 2026;
• la durata dodecennale del contratto di servizio, ex art. 4 par. 4 del Regolamento n. 1370/2007,
quale durata minima necessaria a garantire l’equilibrio economico finanziario del contratto,
anche in considerazione della durata ultradecennale degli ammortamenti relativi agli
investimenti cui è obbligato il soggetto affidatario;
• benefici finanziari derivanti dalla previsione dell’incremento del numero di passeggeri
trasportati;
• l’aderenza alle indicazioni della Delibera ART n. 16/2018 in ordine alla garanzia dei livelli di
qualità del servizio reso, compresa la strutturazione di un sistema di monitoraggio, verifica e
controllo degli indici della qualità del servizio;
• un progressivo miglioramento delle prestazioni dell’impresa ferroviaria in termini di qualità
del servizio reso: affidabilità, puntualità e confort di viaggio;
• la previsione di specifiche penali contrattuali, anche indicizzate al tasso reale di inflazione,
applicabili in caso di mancato raggiungimento delle performance relative agli indici di qualità,
nonché significative penali per il mancato rispetto del crono programma di immissione in
servizio del nuovo materiale rotabile e per la mancata comunicazione di dati e informazioni
verso la regione;
• l’aumento dei passeggeri trasportati e specifici impegni inerenti il recupero dell’evasione
tariffaria;
• il progressivo incremento della produzione di servizi ferroviari in occasione delle
riconfigurazioni delle rete ferroviaria regionale, sino a 975’000 trenixkm/anno;
• interventi calibrati di adeguamento delle tariffe, per i quali risulta espletata la procedura di
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consultazione di cui all’art. 26, co.1 della L.R. n. 18/2002 come evidenziato in allegato B,
secondo il seguente prospetto:
anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria” di cui alla Legge
regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale
nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse
inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel
suddetto prospetto; Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni
del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti
per legge, assorbenti le previsioni del prospetto, con conseguente effetto sul PEF contrattuale;
DATO ALTRESÌ ATTO che, alla luce di tutto quanto sopra, in considerazione delle revisioni e delle integrazioni
proposte, con nota r_puglia/SP13/PROT/27/09/2021/0000129 del 27/09/2021, da Ferrovie Appulo Lucane
s.r.l., che comportano la modifica della data di inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico,
oltre che del valore stimato del contratto, risulta necessario procedere, ex art. 7 par. 2 del Regolamento (CE)
n. 1370/2007, alla pubblicazione di avviso di rettifica al richiamato avviso di preinformazione, secondo le
indicazioni fornite alla Regione Puglia dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea – TED Helpdesk
nella corrispondenza intercorsa in data 25/11/2021.
ATTESO CHE
− l’art. 34 c. 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n.
221, prevede: “[…] per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto
della disciplina europea, la parità fra gli operatori, l’economicità della gestione e garantire adeguata
informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e
che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste”;
− l’art. 7, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede che l’Autorità competente, una volta l’anno,
pubblichi una “relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza. […];
− in allegato B al presente provvedimento, per costituirne parte integrale e sostanziale è presentata la
“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento diretto dei
servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale a Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.,
ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007” ai sensi delle sopra richiamate
norme;
DATO ATTO CHE
− l’articolo 16-bis, c. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, (FNT), cui la
Regione Puglia ha accesso;
− il DPCM 11 marzo 2013 e ss. mm. e ii. ha disciplinato i criteri e le modalità con cui ripartire il medesimo
fondo tra le Regioni aventi diritto, tenendo conto dei principi fissati dal c. 3, art. 16-bis del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fissando,
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all’art. 1, la “Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione
e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario”;
l’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 indica, tra gli altri, i seguenti criteri di riparto del medesimo fondo, da
applicare sin dal 2020:
“a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell’importo del Fondo sulla
base dei proventi complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi […];
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell’importo
del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all’art. 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. […]
c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b),
secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al DM 11 novembre 2014 […]”;
il c. 9 del medesimo art. 16-bis prevede che “La regione non può avere completo accesso al Fondo
(..) se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3”

DATO altresì atto che
− con DPCM 16 novembre 2000, sono attribuite alle regioni le risorse finanziarie di cui all’allegato 2
allo stesso DPCM , in conformità a quanto previsto dai singoli accordi di programma stipulati tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e le Regioni interessate ai sensi degli articoli 8 e 12 del
D.Lgs. n.422/1997 e ss. mm. e ii.
VERIFICATO che
− la Regione Puglia, quale autorità competente così come definità all’art. 2, par. 1, lett. b) del Regolamento
(CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., al fine di garantire la prestazione dei servizi di trasporto pubblico
di passeggeri per ferrovia, rispetto all’ambito individuato negli atti di programmazione regionale ed
operato da Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., ha definito gli obblighi di servizio pubblico nel contratto di
servizio di cui in allegato A al presente atto;
− individuati i predetti obblighi di servizio pubblico, affinchè l’affidatario possa considerare il proprio
interesse commerciale ad assumere i predetti obblighi, la Regione Puglia ha, conseguentemente,
stimato, per tutto il periodo di vigenza dei predetti obblighi la loro compensazione economica attraverso
il riconoscimento di un corrispettivo contrattuale oltre attraverso l’attribuzione, all’affidatario, dei
relativi ricavi da traffico;
ATTESO CHE, per gli anni di vigenza del contratto di servizio di cui al presente atto la spesa annua derivante
dalla sottoscrizione del medesimo contratto troverà copertura nell’ambito degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa dei bilanci successivi e, qualora le compatibilità complessive degli stessi non consentissero
la sostenibilità finanziaria dei citati oneri di spesa, si provvederà all’attivazione della clausola di riduzione dei
servizi per incapienza dei fondi.
DATO ATTO CHE a mente di quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) del 16.10.2019 il contratto di servizio in argomento risulta soggetto all’acquisizione
del CIG.
DATO altresì atto che il complessivo procedimento di analisi tecnico-giuridica del contratto di servizio allegato,
cui afferisce la presente deliberazione, è stata supportata da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n.
163 del 16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
tutto quanto sin qui premesso e considerato,
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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 DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SS. MM. II. E AL D. LGS. 118/2011
Alla copertura finanziaria del Contratto di cui si propone l’approvazione, concorrono le risorse dello Stato
derivanti dal “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”, istituito con l’art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012 e s.m.i., e
le risorse del bilancio autonomo regionale che saranno annualmente autorizzate con la legge di bilancio:
CRA: 16-03
1) Bilancio Vincolato
- Parte Entrata
Capitolo di entrata: 2053457 “Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16 bis del D.L. 95/2012 come
sostituito dall’art. 1 c. 301 della legge n. 228/2012”
Piano dei conti finanziario: 1.01.04.09
Codice UE: 2 – Entrata ricorrente
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Titolo giuridico: decreto ministeriale da acquisire per ciascuna annualità 2022-2033
- Parte Spesa
Capitolo di spesa: 551047 “Fondo Regionale Trasporti – esercizio dei servizi ferroviari ex artt. 8 e 9 D.Lgs.
422/97”
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Missione: 10; Programma: 1; Titolo: 1; Macroaggregato: 3
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15
All’accertamento e all’impegno si procederà con atto dirigenziale della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità, nel corrispondente esercizio, nei limiti di quanto stabilito dai decreti di riparto
del Fondo Nazionale Trasporti, da acquisire agli atti negli esercizi di riferimento, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., paragrafo 3.6.b.
2) Bilancio Autonomo
Capitolo di spesa: 552135 “Fondo Regionale Trasporti – esercizio dei servizi ferroviari”
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Missione: 10; Programma: 1; Titolo: 1; Macroaggregato: 3
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15
All’impegno di spesa si procederà con atto dirigenziale della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità, nel corrispondente esercizio
Per il 2022 e sino al 2033, la copertura finanziaria del Contratto sarà garantita dalle risorse dello Stato a
valere sul “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale
ferroviario nelle regioni a statuto ordinario – istituito con l’art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal
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comma 301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013)”, da risorse dello Stato vincolate all’attivazione
di servizi ferroviari e/o metropolitani aggiuntivi a quelli ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997 e dalle integrazioni,
secondo le necessità, delle risorse sul bilancio autonomo della Regione Puglia che saranno annualmente
autorizzate con la legge di bilancio.
La Giunta Regionale, con l’approvazione del presente Atto, ritiene che sussistano i presupposti e le
condizioni per:
a) autorizzare, in favore di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (C.F. e P.IVA 05538100727) per la copertura del
costo del nuovo contratto di servizio, la spesa complessiva pari ad € 142’216’282.58 (IVA inclusa)
che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi 2022-2023,
mentre per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e
pluriennali sulla base della normativa di settore.
CAP 551047
Fondo Regionale Trasporti –
ANNO esercizi o dei servizi ferroviari ex
artt. 8 e 9 D.Lgs. 422/97

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

6'522'128.64 €
6'522'128.64 €
6'522'129.64 €
6'522'129.64 €
6'522'130.64 €
6'522'130.64 €
6'522'131.64 €
6'522'131.64 €
6'522'132.64 €
6'522'132.64 €
6'522'133.64 €
6'522'133.64 €

CAP 552135
Fondo Regionale
Trasporti – esercizio
dei servizi ferroviari

4'410'607.21 €
4'200'777.59 €
5'180'428.21 €
6'009'734.69 €
6'644'808.79 €
5'976'453.19 €
5'449'783.02 €
5'054'653.83 €
5'416'898.64 €
5'483'552.47 €
4'915'174.78 €
5'207'836.50 €

TOTALE
10'932'735.85 €
10'722'906.23 €
11'702'557.85 €
12'531'864.33 €
13'166'939.43 €
12'498'583.83 €
11'971'914.66 €
11'576'785.47 €
11'939'031.28 €
12'005'685.11 €
11'437'308.42 €
11'729'970.14 €

SCADENZA
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 e della L.R. 18/2002, propone alla Giunta di
adottare il seguente atto finale disponendo di:
1. considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione
dell’avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato
n. 387772-2017-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. approvare, ai sensi dell’art. 34 c. 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17
dicembre 2012, n. 221 la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale a
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007” in
allegato B alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale.
4. approvare, ai sensi dell’art. 19, c. 4 della L.R. n. 18/2002 lo schema di contratto di servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo dal 01.01.2022 al
31.12.2023, da stipularsi tra Regione Puglia e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., riportato in allegato A alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati.
5. disporre, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico di cui al contratto di servizio di cui in allegato
A, nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:
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anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

6.

7.

8.

9.

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

precisando che per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria”, di
cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice
generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse
inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel suddetto
prospetto. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si
applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti per legge, assorbenti le previsioni del
prospetto, con conseguente rimodulazione del PEF contrattuale.
Stimare in euro 142’216’282.58 (per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2033), IVA inclusa, l’importo
delle obbligazioni di spesa a favore di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., derivanti dal Piano Economico
Finanziario allegato al Contratto.
Autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere l’allegato
contratto di servizio tra Regione Puglia e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., con facoltà di apportare le
eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione del contratto alla data di
decorrenza del contratto medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in
fase di sottoscrizione, anche agli allegati (es. programmi di esercizio), nel rispetto dei principi e degli
obiettivi della presente deliberazione.
Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e intermodalità l’espletamento
dei successivi obblighi di pubblicità e informazione previsti dall’art. 7 del citato Regolamento (CE)
1370/2007.
Autorizzare, in favore di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (C.F. e P.IVA 05538100727) la spesa complessiva
pari ad € 142’216’282.58 (euro centoquarantaduemilioniduecentosedicimiladuecentoottantadue/58)
(IVA inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi
2022-2023. Per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e
pluriennali sulla base della normativa di settore.
CAP 551047
Fondo Regionale Trasporti –
ANNO esercizi o dei servizi ferroviari ex
artt. 8 e 9 D.Lgs. 422/97

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

6'522'128.64 €
6'522'128.64 €
6'522'129.64 €
6'522'129.64 €
6'522'130.64 €
6'522'130.64 €
6'522'131.64 €
6'522'131.64 €
6'522'132.64 €
6'522'132.64 €
6'522'133.64 €
6'522'133.64 €

CAP 552135
Fondo Regionale
Trasporti – esercizio
dei servizi ferroviari

4'410'607.21 €
4'200'777.59 €
5'180'428.21 €
6'009'734.69 €
6'644'808.79 €
5'976'453.19 €
5'449'783.02 €
5'054'653.83 €
5'416'898.64 €
5'483'552.47 €
4'915'174.78 €
5'207'836.50 €

TOTALE
10'932'735.85 €
10'722'906.23 €
11'702'557.85 €
12'531'864.33 €
13'166'939.43 €
12'498'583.83 €
11'971'914.66 €
11'576'785.47 €
11'939'031.28 €
12'005'685.11 €
11'437'308.42 €
11'729'970.14 €

SCADENZA
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033

10. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito della Regione Puglia.
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11. demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e intermodalità, ogni altro
consequenziale adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento e la notifica del
presente provvedimento alla società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e intermodalità

Antonio V. SCARANO

Carmela Iadaresta

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.

Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità
L’ASSESSORE PROPONENTE

Anna MAURODINOIA

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

LA GIUNTA
-

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

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate
di:
1. considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione
dell’avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato
n. 387772-2017-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. approvare, ai sensi dell’art. 34 c. 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17
dicembre 2012, n. 221 la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale a
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007” in
allegato B alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale.

7076

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

4. approvare, ai sensi dell’art. 19, c. 4 della L.R. n. 18/2002 lo schema di contratto di servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo dal 01.01.2022 al
31.12.2023, da stipularsi tra Regione Puglia e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., riportato in allegato A alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati.
5. disporre, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico di cui al contratto di servizio di cui in allegato
A, nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:
anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

6.

7.

8.

9.

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

precisando che per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria”, di
cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice
generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse
inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel suddetto
prospetto. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si
applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti per legge, assorbenti le previsioni del
prospetto, con conseguente rimodulazione del PEF contrattuale.
Stimare in euro 142’216’282.58 (per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2033), IVA inclusa, l’importo
delle obbligazioni di spesa a favore di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., derivanti dal Piano Economico
Finanziario allegato al Contratto.
Autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere l’allegato
contratto di servizio tra Regione Puglia e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., con facoltà di apportare le
eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione del contratto alla data di
decorrenza del contratto medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in
fase di sottoscrizione, anche agli allegati (es. programmi di esercizio), nel rispetto dei principi e degli
obiettivi della presente deliberazione.
Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e intermodalità l’espletamento
dei successivi obblighi di pubblicità e informazione previsti dall’art. 7 del citato Regolamento (CE)
1370/2007.
Autorizzare, in favore di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (C.F. e P.IVA 05538100727) la spesa complessiva
pari ad € 142’216’282.58 (euro centoquarantaduemilioniduecentosedicimiladuecentoottantadue/58)
(IVA inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi
2022-2023. Per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e
pluriennali sulla base della normativa di settore.
CAP 551047
Fondo Regionale Trasporti –
ANNO esercizi o dei servizi ferroviari ex
artt. 8 e 9 D.Lgs. 422/97

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

6'522'128.64 €
6'522'128.64 €
6'522'129.64 €
6'522'129.64 €
6'522'130.64 €
6'522'130.64 €
6'522'131.64 €
6'522'131.64 €
6'522'132.64 €
6'522'132.64 €
6'522'133.64 €
6'522'133.64 €

CAP 552135
Fondo Regionale
Trasporti – esercizio
dei servizi ferroviari

4'410'607.21 €
4'200'777.59 €
5'180'428.21 €
6'009'734.69 €
6'644'808.79 €
5'976'453.19 €
5'449'783.02 €
5'054'653.83 €
5'416'898.64 €
5'483'552.47 €
4'915'174.78 €
5'207'836.50 €

TOTALE
10'932'735.85 €
10'722'906.23 €
11'702'557.85 €
12'531'864.33 €
13'166'939.43 €
12'498'583.83 €
11'971'914.66 €
11'576'785.47 €
11'939'031.28 €
12'005'685.11 €
11'437'308.42 €
11'729'970.14 €

SCADENZA
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033

2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

6'522'129.64 €
6'009'734.69 €
12'531'864.33 €
6'522'130.64 €
6'644'808.79 €
13'166'939.43 €
6'522'130.64 €
5'976'453.19 €
12'498'583.83 €
6'522'131.64 €
5'449'783.02 €
11'971'914.66 €
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6'522'131.64 €
5'054'653.83 €
11'576'785.47 €
6'522'132.64 €
5'416'898.64 €
11'939'031.28 €
6'522'132.64 €
5'483'552.47 €
12'005'685.11 €
6'522'133.64 €
4'915'174.78 €
11'437'308.42 €
6'522'133.64 €
5'207'836.50 €
11'729'970.14 €

31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
7077
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033

10. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito della Regione Puglia.
11. demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e intermodalità, ogni altro
consequenziale adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento e la notifica del
presente provvedimento alla società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l..

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

7078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

Iadaresta Carmela
22.12.2021
13:38:54
GMT+01:00

ALLEGATI

ALLEGATO A - Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e

locale tra Regione Puglia e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. anni 2022-2033 con RELATIVI N. 11
ALLEGATI
ALLEGATO B - Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per

l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 5 par. 6 del Regolamento (CE) 1370/2007 e ss. mm. e
ii., dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale a Ferrovie Appulo
Lucane s.r.l.
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ALLEGATO A

CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

TRA
REGIONE PUGLIA
E
FERROVIE APPULO LUCANE s.r.l.
ANNI 2022-2033

1|30
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L’anno 2021, il giorno [-] del mese di [-] con la presente scrittura privata
tra
la Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e
locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall’ing.
Carmela Iadaresta, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata “Regione”)
e
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. - società a responsabilità limitata con sede legale e amministrativa in Bari,
Corso Italia, n.8, CAP 70123, C.F. e P.IVA 05538100727, capitale sociale Euro [-] interamente versato,
iscritta al registro delle Imprese di Bari al n. [-], iscritta al R.E.A. al n. BA [-], la quale interviene nel presente
atto in persona [-], in qualità di [-] (di seguito, per brevità, indicata FAL) le quali, nel seguito, anche
denominate “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,
PREMESSO
1. che Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. è società per azioni avente ad oggetto la prestazione di servizi relativi
alla mobilità e operante nel settore del trasporto ferroviario di passeggeri in virtù [-];
2. che, a far data dall’anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione
ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non già in
concessione a Ferrovie dello Stato;
3. che i rapporti fra FAL e la Regione sono regolamentati da specifici contratti di servizio;
4. che il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare
dai seguenti provvedimenti:
-

Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma
4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;

-

Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' in materia di energia” e ss. mm. e ii.;

-

Regolamento (CE) 2007/1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 “relativo
ai servizi pubblici di trasposto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70” e, ss.mm. e ii. (di seguito, anche, Reg. 1370);

-

Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che
modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di
trasporto ferroviario nazionale di passeggeri;

-

Comunicazione della Commissione UE (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti
il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e
per ferrovia;
2|30
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-

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,
relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e, ss.mm. e ii. (di seguito,
anche Reg. 1371);

-

Comunicazione della Commissione UE (2015/C 220/01) sugli orientamenti interpretativi relativi al
regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

-

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012,
n. 221;

-

Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario”;

-

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

-

decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, art. 37, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre
2011, n. 214 e ss.mm. e ii., di istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

-

Legge Regionale 31 ottobre 2002 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”;

-

Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione
e nel governo dei Servizi pubblici locali”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 4 luglio 2014, n. 52 inerente il procedimento
sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 25 febbraio 2021, n. 28 che approva “Misure
concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto
ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative
infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015 n. 49 - che contiene le
“Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per
l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri
per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della
metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di
finanziamento”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 30 marzo 2017, n. 48 “Atto di regolazione
recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle
modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decretolegge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012”;

3|30
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-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2018 n. 16 che detta le
“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali,
connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avviato con delibera n. 54/2015”;

-

Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 25 ottobre 2018 n. 106 Conclusione del
procedimento avviato con delibera n. 43/2018. Approvazione di “Misure concernenti il contenuto
minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di
servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture
ferroviarie"

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 novembre 2018, n. 120 che detta le
“Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario
regionale”, per quanto applicabile;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2019 n. 154 “Conclusione del
procedimento per l’adozione dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015,
avviato con delibera n. 129/2017”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 12 marzo 2020, n. 65 “Valore del tasso di
remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri
svolti su strada e per ferrovia, di cui alla delibera n. 154/2019, di approvazione dell’atto di
regolazione recante “Revisione della delibera n. 49/2015 – Misure per la redazione dei bandi e
delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale
passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati
direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 luglio 2021 n. 113 “Conclusione del
procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n.
154/2019, avviato con delibera 210/2020”;

-

Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013, n. 94/CU recante linee guida
relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei
contratti di servizio e nelle carte dei servizi ai sensi della legge n. 244/2007;

5. che, in data 30.12.2009 rep. n. 011095, la Regione e FAL hanno sottoscritto il contratto di servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (esercizio della ferrovia Bari – Altamura Gravina ) con scadenza al 31.12.2021;
6. che, in data 28.09.2017 con nota prot. n. P/122 (acquisita al prot. della Regione Puglia AOO_078/2484
di pari data) FAL ha presentato una proposta commerciale contenente l’offerta delle condizioni in
4|30
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termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative e tali da giustificare la scelta della procedura di
affidamento diretto mediante stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo dal 2022 al 2028,
ai sensi dell’art. 5, par. 6 del Reg. 1370;
7. che la Regione, constatata la convenienza della proposta commerciale di FAL, coerente con gli obiettivi
di: valorizzazione del servizio di trasporto ferroviario regionale, asse portante del sistema di trasporto
pubblico locale, e di riequilibrio modale tra il servizio pubblico e l’auto privata, in data 28 settembre
2017, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1480/2017, ha disposto l’aggiudicazione diretta in
favore della società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. del contratto di servizio di trasporto pubblico per
ferrovia, ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Reg. 1370 e ss.mm. e ii., a decorrere dal 1 ottobre 2018 e sino al
31.12.2027, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4
del medesimo Regolamento dando seguito agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 7 paragrafo 2
del Regolamento ovvero alla pubblicazione del relativo avviso di pre-informazione al mercato, circa
l’affidamento diretto a FAL del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale;
8. che, conseguentemente, sulla GUUE GU/S S189 del 03/10/2017 è stato pubblicato, conformemente a
quanto disposto dal Reg. 1370, art. 7, par. 2, l’avviso di preinformazione 387772-2017-IT;
9. che i rapporti reciproci fra le Parti sono difatti regolamentati nel rispetto dei principi di cui al Reg. 1370,
al fine di assicurare a FAL, in quanto impresa di trasporto, la sostenibilità economico-finanziaria del
rapporto contrattuale, inclusa l’adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita
dalla disciplina comunitaria;
10. che, con nota prot. DG/169 del 09.09.2021 (prot. r_puglia/SP13/PROT/27/09/2021/0000129) FAL ha
aggiornato la proposta commerciale di cui al sub 7 con l’offerta delle condizioni in termini di qualità ed
affidabilità del servizio per il periodo di dodici anni (2022-2033) che la Regione ha reputato di proprio
interesse;
11. che la sottoscrizione di un nuovo contratto per la durata complessiva di 12 (dodici) anni - oltre ad
essere del tutto coerente con il contesto normativo europeo e nazionale in materia di affidamenti garantisce all’Ente committente un notevole vantaggio in termini di qualità del servizio del trasporto
ferroviario, anche in considerazione degli investimenti proposti da FAL;
12. che la maggior durata del contratto consente al soggetto affidatario una maggiore efficienza ed
efficacia nella pianificazione degli investimenti a proprio carico a beneficio della Regione e dei fruitori
del servizio beneficiari degli effetti di investimenti altrimenti non sostenibili per durate inferiori del
contratto;
13. che, nel rispetto del Reg. 1370, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo
“Atto” o “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento
diretto per il periodo 2022 – 2033;
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14. che, ulteriore obiettivo della Regione, condiviso da FD-TD, è massimizzare l’incremento del numero di
viaggiatori che ogni giorno usano il treno, attraverso un significativo miglioramento dell’offerta
ferroviaria in termini di qualità, flessibilità, frequenza e coordinamento con gli altri mezzi di trasporto,
al fine di pervenire ad un riequilibrio modale del mezzo collettivo rispetto al mezzo privato, anche
attraverso un modello di offerta che, con le integrazioni con gli altri gestori, incrementi la frequenza
delle corse nelle aree urbane e suburbane a maggiore domanda garantendo, nello stesso tempo, la
riduzione dei tempi di percorrenza nei collegamenti tra centri più distanti. La Regione indirizzerà la
pianificazione degli orari dei propri servizi regionali al fine di favorirne il coordinamento nel nodo di
interscambio di Bari.
15. che, il volume dei servizi minimi di trasporto pubblico oggetto delle obbligazioni di servizio pubblico
descritte nel presente contratto, risulta coerente alle determinazioni di cui al par. 3.2.1 della citata DGR
2304/2019 e ss.mm. e ii.;
16. che con DGR [-]. la Regione ha autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto;
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Conferma delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L’Allegato n. 4 (PEF), l’Allegato n. 3 (Condizioni minime di qualità, penali e premi), l’Allegato n. 7
(Piano degli Investimenti) al presente Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto
nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di
integrazione e/o modifica del Contratto medesimo, mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati
previa condivisione tra le Parti.
Art. 2
(Struttura del Contratto)
1. Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:
Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)
Art. 2 (Struttura del Contratto)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Durata ed effetti della sottoscrizione)
Art. 5 (Disciplina delle prestazioni in obbligo di servizio pubblico)
Art 6 (Materiale rotabile in uso)
Art 7 (Corrispettivi, modalità di pagamento e ricavi)
Art 8 (Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori)
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Art 9 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
Art. 10 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo
garantito)
Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)
Art. 12 (Interruzione dei servizi)
Art. 13 (Valorizzazione commerciale)
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 14 (Politica tariffaria)
Art. 15 (Politica della qualità dei servizi)
Art. 16 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO
Art. 17 (Monitoraggio della qualità dei servizi)
Art. 18 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 19 (Gestione tecnica del Contratto)
Art. 20 (Trasparenza e Riservatezza)
Art. 21 (Clausola fiscale)
Art. 22 (Risoluzione e cessione del Contratto)
Art. 23 (Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
Art. 24 (Recesso)
Art. 25 (Controversia tra le Parti)
Art. 26 (Cessione dei crediti e debiti)
Art. 27 (Dichiarazioni ed obblighi)
Art. 28 (Garanzia fidejussoria)
Art. 29 (Codice etico e disciplinare)
Art. 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 31 (Tutela dei dati personali)
Art. 32 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
Art. 33 (Disposizioni finali)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3
(Oggetto)
1. La Regione, perseguendo gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio di trasporto
pubblico ferroviario di passeggeri, d’integrazione ed efficientamento dell’intero sistema regionale
di trasporti, di crescita della popolazione regionale servita dai servizi di trasporto pubblico, di
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incremento dei passeggeri trasportati, di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, affida a FAL, che accetta, l’esercizio dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di
interesse regionale e locale, di cui all’Allegato 1 (Programma di esercizio), gravato da obblighi di
servizio pubblico (nel prosieguo anche “OSP”), nonché i servizi connessi al trasporto medesimo,
come descritti nel presente Contratto e secondo le condizioni minime di qualità (nel prosieguo
anche “CMQ”) ivi fissate.
2. La Regione corrisponde a FAL – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente
comma 1 del presente articolo - un corrispettivo, quale compensazione degli OSP di cui agli artt. 4 e
6 del Reg. 1370, il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del
presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito e la coerenza con la metodologia
di calcolo, di cui all’Allegato al suddetto Reg. 1370.
3. Il presente contratto è dato secondo il paradigma net-cost.
Art. 4
(Durata ed effetti della sottoscrizione)
1. Il presente Atto ha durata dodecennale di cui 10 (dieci) anni per il periodo 1 gennaio 2022 – 31
dicembre 2031 in ragione dell’affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto
ferroviario secondo quanto previsto all’art. 5 par. 6 del Reg. 1370 ed ulteriori 2 (due) anni per il
periodo 1 gennaio 2032 – 31 dicembre 2033, tenuto conto degli investimenti di entità significativa
previsti dal Contratto e delle relative modalità di ammortamento, ai sensi di quanto previsto all’art.
4 par. 4 del medesimo Reg. 1370.
Art. 5
(Disciplina delle prestazioni in obbligo di servizio pubblico)
1. FAL svolge il servizio di trasporto ferroviario passeggeri di cui al precedente art. 3 secondo il
Programma di Esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i Servizi connessi al
trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità dettagliate all’Allegato
3.
2. Il programma di esercizio, di cui al comma 1 del presente articolo, è strutturato secondo:
a)

il codice identificativo del treno;

b)

le stazioni di partenza e di arrivo del treno, il numero delle stazioni/fermate
intermedie, la tratta di competenza e i km* treno;

c)

gli orari di partenza e di arrivo;

d)

il tempo di percorrenza;

e)

i giorni di esercizio annuo e la periodicità;

f)

la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di
materiale;
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g)

l’intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo al verificarsi delle condizioni di
cui all’art. 34-octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;

3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di
consolidamento dell’orario complessivo, in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun
anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti
aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che
saranno oggetto di separata regolazione.
4. FAL si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale
rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il
dimensionamento di offerta dei servizi che la Regione ha definito e come indicato all’Allegato 1.
5. Il programma di esercizio è attuato da FAL sulla base della capacità della rete e delle relative tracce
che la Regione prenota nell’ambito del presente Contratto di servizio. Per gli anni successivi al
primo, il programma di esercizio, ad ogni cambio dell’orario, sarà concordato con la Regione entro
270 (duecentosettanta) giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso. Il programma di
esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30
(trenta) giorni prima dell’entrata in vigore. Le scadenze relative alla procedura per la formazione
dell’orario annuale sono comunque, riportate e meglio definite nell’Allegato 9 (Procedure di
aggiornamento del programma di esercizio).
6. È facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto
con gli operatori del TPL e FAL.
7. Tutto il servizio di cui all’Allegato 1 è svolto in modalità ferroviaria. Nei casi previsti dal c. 3 dell’art.
34-octies del decreto-legge n. 179/2012, FAL garantirà i servizi sostitutivi di quelli ferroviari operati
con modalità automobilistica affidandoli conformemente alla legislazione vigente.
8. FAL è tenuta a comunicare alla Regione, entro 24 (ventiquattro) ore dall’inizio dei servizi di cui al
precedente comma, le cause e la durata della loro effettuazione.
9. FAL, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del Contratto, predispone uno specifico “Piano
d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse” (d’ora
innanzi, il “Piano”) relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il
raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio
sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale
delle corse, che determina una modifica temporanea del programma di esercizio. Il Piano relativo ai
servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le
soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio
economico – finanziario originario del Contratto. Fino alla predisposizione del Piano, FAL si impegna
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a programmare i servizi sostitutivi secondo quanto in uso, dando tempestiva informazione
all’utenza circa le modalità di svolgimento del servizio.
10.FAL è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività di cui al programma di
esercizio, curando e garantendo:
a) la manutenzione ordinaria (di primo e secondo livello), straordinaria (salvo quanto
diversamente disposto da contratti di comodato o locazione stipulati tra le Parti) e le
revisioni periodiche del materiale rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall’Allegato 3.
11. FAL per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di
altre aziende od operatori, selezionati secondo le modalità previste per legge, ferma restando la
sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali.
12. Le disposizioni del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni di cui agli artt. 3, 6, 11, 12,
della Sezione Seconda del presente Atto e degli allegati nn. 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 10, integrano e
specificano gli obblighi di servizio pubblico imposti al FAL, ai sensi e per gli effetti del Reg. 1370.
Art 6
(Materiale rotabile in uso)
1. Per lo svolgimento dei servizi ferroviari di cui all'Art. 5 la Regione concede in uso a FAL, che
accetta, il materiale rotabile di proprietà pubblica di cui all'Allegato 10 che FAL si impegna a
conservare in buono stato d'uso, assicurandone la funzionalità e la sicurezza all'esercizio e
assumendo a proprio carico tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutti gli
eventuali oneri di qualsiasi natura connessi all'utilizzo del materiale rotabile.
Art. 7
(Corrispettivi, modalità di pagamento e ricavi)
1. FAL – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente Art. 3 del Contratto –
riceve, da Regione Puglia, un corrispettivo, oltre ai corrispondenti ricavi per la gestione del
servizio, quali compensazioni degli OSP di cui agli artt. 4 e 6 del Reg. 1370, tali da assicurare la
sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale
investito ed al contempo scongiurando sovra compensazioni.
2. Il corrispettivo da riconoscere a FAL per il servizio espletato dal 1 gennaio 2022, riportato nel PEF
(Allegato 4), è determinato in modo da assicurare l’equilibrio economico e finanziario del
Contratto, sulla base dell’allegato al Reg. 1370, e del prospetto 4 della Delibera ART n. 49/2015 e
della Delibera ART n. 154/2019, tenuto conto dei rischi commerciali e gestionali attribuiti alle Parti
come riportati nella matrice dei rischi (Allegato 8) garantendo che la somma dei risultati netti
regolatori annui di conto economico al termine del periodo 2022 – 2033 sia tendente a zero.
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3. L’elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti alla
sottoscrizione dell’Atto sono riportate nell’Allegato 5; di queste si è tenuto conto nella definizione
dei ricavi nel PEF.
4. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, non concorrono alla formazione
del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell’effettiva performance registrata
dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 18 del Contratto. Il calcolo dei
premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro il primo trimestre
dell’anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà regolato entro
e non oltre il quarto mese dell’anno successivo a quello di riferimento.
5. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali posticipate da corrispondersi entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura. L'importo di ciascuna delle
prime tre rate è pari ad 1/4 (un quarto) del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF.
L’importo della quarta rata viene fatturato in 2 (due) tranche: la prima per un importo pari all’80%
(ottanta per cento) del totale della quarta rata, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione della fattura; la seconda tranche, a saldo degli importi dovuti dalla Regione a FAL,
viene fatturata sulla base dei dati relativi ai servizi svolti in ciascuna annualità e liquidata insieme
a penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse; la fattura a saldo sarà emessa entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La Regione, in correlazione all’evoluzione delle
tempistiche di trasferimento delle risorse statali, si riserva di aderire alla richiesta di FAL di una
maggior frequenza dei pagamenti valutandone gli effetti positivi sul PEF in termini sia di minor
costo che di minor remunerazione del capitale investito netto.
6. In caso di prestazioni eseguite da sub-affidatari il pagamento delle medesime è comunque
eseguito nei confronti di FAL che resta obbligata agli adempimenti previsti dalle norme vigenti
tanto nei confronti della Regione quanto nei confronti dei soggetti sub-affidatari;
7. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in
particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli
importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a FAL gli interessi legali al tasso stabilito dalle
norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle
transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.
Art. 8
(Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori)
1. Il canone di accesso all’infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, ed il
costo per il combustibile di trazione, ove pertinente, sono riconosciuti a FAL nella misura da
questa effettivamente corrisposta al Gestore dell’Infrastruttura per l’esecuzione del presente
Contratto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore stesso a FAL, in applicazione del
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sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n.
112/2015, per quanto applicabile.
2. Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario è garantita l’evidenza dei
costi di pedaggio e del costo per il combustibile di trazione.
Art. 9
(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti
procedono, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisito il consuntivo non ancora
certificato dal revisore contabile dell’anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del
PEF - Piano Economico Finanziario) con quelli consuntivi (del CER – Conto Economico Regolatorio)
dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto
alle stime del PEF.
2. Il CER – certificato da revisore contabile secondo quanto previsto dalla Delibera ART n. 120/2018,
misura 4, punto 12 è trasmesso, unitamente alla relazione illustrativa dei suoi contenuti, alla
Regione entro 120 (centoventi) giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio; eventuali
differenze rispetto alle risultanze del comma 1 del presente articolo, saranno contabilizzate entro
dicembre dello stesso anno. Nei medesimi termini dovranno essere trasmesse alla Regione le
informazioni ed i dati secondo i formati dei contabilità regolatoria di cui alla Delibera ART n.
120/2018 e delle relazioni di cui ai p.ti 10 e 11 della misura 4 della medesima Delibera.
3. Tra le risultanze del CER certificato e le previsioni del PEF è effettuato un confronto annuale per
verificare l’eventuale scostamento tra essi.
4. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si
possono produrre i seguenti effetti alternativi:
a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell’esercizio in questione (Risultato
netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una
differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola tre per cento (+0,3%) rispetto
ai Ricavi operativi del PEF, l’importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno,
si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso
consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché
nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione;
b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare
uno scostamento eccedente la predetta fascia (+0,3%) e sia inferiore alla fascia della
successiva lettera c) (+5%) del presente comma, l’importo corrispondente alla parte
eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti
secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi di cui all’Allegato 8, è registrato e
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accantonato (rispettivamente, a credito o a debito) per essere, poi, compensato alla fine
del periodo regolatorio, ovvero in occasione delle verifiche intermedie con i corrispondenti
importi registrati per ciascuno degli anni successivi, ovvero regolato secondo quanto
previsto al successivo comma 8 del presente articolo;
c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare
un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (+5%) dei
ricavi operativi, sempre previo scomputo delle componenti di costo e ricavo, a carico di
ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi, di cui all’Allegato 8, le
Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo
assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso
la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al
precedente Articolo 7, comma 1 del Contratto e modifichi il PEF, sostituendo, quindi,
l’Allegato 4 al presente Contratto, previa trasmissione all’Autorità di Regolazione dei
Trasporti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla delibera n. 120/2018.
5. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone
la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e
accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo
annuale di cui al precedente Articolo 7 del Contratto e modifichi il PEF, sostituendo quindi
l’allegato (Allegato 4) al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla
lettera b) del precedente comma, del presente articolo, e facciano registrare saldi totali
entrambi positivi od entrambi negativi;
b) nel caso in cui il volume di produzione programmata (secondo le procedure previste
dall’allegato 9 al contratto) dei servizi, vari all’interno del periodo regolatorio di
riferimento, di oltre il ±2% (più/meno due per cento) rispetto al perimetro dei servizi
previsti nel PEF, nel medesimo periodo regolatorio, in termini di percorrenza;
c) nel caso di variazioni superiori a + 50 basis point dell’indice relativo al “costo medio
ponderato del capitale investito” (WACC) di cui alla Misura 17, Allegato A alla
deliberazione n. 154/2019 pubblicato annualmente dall’Autorità di regolazione dei
trasporti.
d) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative o
prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino
ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del
servizio;
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e) nei casi in cui i ritardi o le variazioni temporali nell’eventuale adeguamento e/o
ammodernamento e/o rinnovo infrastrutturale, superiori a 180 giorni rispetto alle
previsioni a PEF, non giustifichino o non consentano la realizzazione dei relativi incrementi
e o del ripristino della produzione di servizi ferroviari nei termini previsti nel medesimo
PEF (Allegato 4);
6. Nei casi previsti ai precedenti commi 4 e 5, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare
il nuovo PEF, ove applicabile, entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione del CER, prevista entro
il mese di maggio. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la
ridefinizione del PEF, intervenendo:
a)

sui fattori di produttività;

b)

sul corrispettivo;

c)

sulle tariffe;

d)

sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 15 del Contratto;

e)

sul livello dei servizi.

7. FAL, sulla scorta delle informazioni in proprio possesso, informa e aggiorna tempestivamente la
Regione circa le eventuali variazioni delle previsioni di variazione di produzione dei servizi
ferroviari presenti nel PEF (Allegato 4). Nei casi in cui i ritardi o le variazioni temporali nei piani di
adeguamento e/o ammodernamento e/o rinnovo infrastrutturali, non comportino la realizzazione
degli incrementi e o del ripristino di produzione di servizi ferroviari nei termini previsti nel PEF
(Allegato 4), nessuno degli oneri connessi a tali eventi potrà essere posto in capo a Regione.
8. Ove le Parti non trovino un accordo sull’aggiornamento del PEF entro 60 (sessanta) giorni
dall’apertura delle trattative, le stesse hanno diritto di risolvere consensualmente il presente Atto,
fermo restando l’obbligo, per FAL, di garantire il servizio per i successivi 12 (dodici) mesi.
9. Al termine del terzo, sesto e nono anno di vigenza contrattuale, a valle della ridefinizione del PRO
per il relativo periodo regolatorio triennale, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti
dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del
comma 3 del presente articolo, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo.
10.Infine, la tabella di Listino Prezzi (Allegato 6) condivisa tra le Parti, è utilizzata come riferimento
per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo,
FAL si rende disponibile ad effettuare, su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto Listino
Prezzi ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione
in merito ad eventuali variazioni dell’offerta. Nel caso in cui la Regione proceda alla richiesta di
servizi in più, non trova applicazione la previsione di cui al comma 4, lettera a) del presente
articolo.
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11.Entro il mese di maggio dell’anno successivo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale,
acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell’esercizio in questione,
registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l’eventuale importo in più o in
meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla
compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi, ovviamente,
quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
12.Laddove al termine della compensazione finale residui un saldo totale a favore dell’una o dell’altra
Parte, l’importo corrispondente è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito
dell’altra Parte, generando, conseguentemente, l’obbligo di regolazione del medesimo – a cura
della Parte debitrice – entro i successivi 120 (centoventi) giorni.
13.La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, FAL ha tenuto conto di
quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale in forza
dell’applicazione del CCNL vigente.
Art. 10
(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)
1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto, le Parti procedono ad una
rimodulazione del PEF. Qualora entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuto accertamento della
incapienza dei fondi non si raggiunga l’accordo su detta rimodulazione, FAL procederà, anche in
corso d’orario e previa comunicazione alla Regione, ad effettuare interventi per la
riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.
2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l’originario equilibrio economico del presente Contratto,
dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata, o che
non potrà essere erogata a FAL.
3. La Regione garantisce a FAL lo svolgimento di prestazioni di cui al programma di esercizio
(Allegato 1) del presente Contratto, tale da assicurare un corrispettivo minimo annuo
corrispondente all’80% (ottanta per cento) dei corrispettivi previsti a PEF per ciascun anno su cui
incide l’incapienza dei fondi stanziati.
Art. 11
(Flessibilità del programma di esercizio)
1. L’offerta commerciale, di cui al programma di esercizio (Allegato 1), può subire modifiche e/o
integrazioni.
2. Le modifiche, e/o le integrazioni, che si rendano necessarie, o opportune, in relazione a
mutamenti significativi delle esigenze di domanda, o variazioni dell’infrastruttura ferroviaria,
possono essere richieste sia dalla Regione, sia da FAL, previa verifica tecnica ed economica, in
virtù di una stima effettuata sulla base del Listino Prezzi, di cui al precedente articolo 9, comma 9
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del Contratto (Allegato 6). Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le
Parti restano disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del Contratto.
3. In dipendenza di lavori programmati sull’infrastruttura, o in conseguenza di modifiche strutturali
della stessa, ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, FAL può apportare modifiche
all’offerta commerciale, previa adeguata informazione alla Regione e alla clientela, almeno 30
(trenta) giorni prima della variazione dell’offerta, nel rispetto delle condizioni minime di qualità di
cui all’Allegato 3. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dai precedenti articoli 7, 8 e 9 del
Contratto.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, FAL deve assicurare un’adeguata informazione alla
clientela e alla Regione.
Art. 12
(Interruzione dei servizi)
1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non
programmate – determinate da cause di forza maggiore come definite dalla Fiche UIC450-2
edizione 2009, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, nonché scioperi e disordini in
occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità,
nonché da cause imputabili a FAL o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti
economico-finanziari in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo
e il PEF, come previsto al precedente art. 9 del Contratto.
2. Qualora le variazioni di produzione temporanee rispetto al programma di esercizio siano
imputabili a FAL, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 3
3. In caso di sciopero, FAL garantisce le prestazioni indispensabili di cui all’Allegato 1, stabilite con
accordo siglato tra FAL e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla
Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e ss.mm.ii. FAL garantisce, altresì, la
preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. FAL, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le
temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive
d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio, determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e
diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono
conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 3 – del programma di
esercizio straordinario messo a punto nell’occasione da FAL.
Art. 13
(Valorizzazione commerciale)
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1. FAL ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali
allo svolgimento del servizio, salvo formalizzato dissenso da parte della Regione, da pervenire
entro 10 giorni dalla relativa comunicazione di FAL, purché ciò non determini alcun onere a carico
della Regione, disagi per l’utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. FAL determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà riscontrata nel CER nell’ambito dei ricavi, in ragione della natura.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 14
(Politica tariffaria)
1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al
momento della sottoscrizione del presente Atto in coerenza con i “principi generali in materia
tariffaria” di cui all’art 26 della L.R. 18/2002.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, direttamente a FAL, l’integrale compensazione
delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, o titoli di gratuità, nonché da
altre norme, o modifiche, al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla
stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla
Regione.
3. La Regione, inoltre, stabilisce che:
- l’agevolazione per i ragazzi prevede la gratuità fino a 10 anni non compiuti se accompagnati da un
singolo adulto pagante, oltre i 10 anni si intenderà applicato il prezzo pieno adulti;
- annualmente, a far data dal 1° gennaio degli anni: 2023, 2025 e dal 2027 al 2033, con prevendita
degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente
incrementate del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice
generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno
precedente, risultasse inferiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento previsto del + 0,9%. Qualora
l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -,
definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente risultasse superiore al +
0,9%, si applicherà l’incremento NIC previsto per legge, assorbente l’incremento dello 0,9%
prospettato;
- a far data dal 1° gennaio degli anni 2022, 2024 e 2026, con prevendita degli abbonamenti al 25
dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate rispettivamente
del 3,5% (tre virgola cinque per cento), 5% (cinque per cento) e 3,5% (tre virgola cinque per
cento);
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4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento e l’incremento delle tariffe di cui al
precedente comma 3 del presente articolo, come previsto nel PEF, contribuiscono all’equilibrio
economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli,
o siano di valore inferiore a quelli previsti nel PEF, l’importo del mancato/minore
adeguamento/incremento non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 9, comma 4, lettera a).
5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le
norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge.
6. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato
5 al presente Atto. Salvo diverse e successive disposizioni, che verranno comunque indicate nella
Carta dei Servizi di FAL, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza
pagamento di alcun sovraprezzo, nei casi dettagliati all’Allegato 5; negli altri casi è ammesso
l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 3 (tre) euro e previo avviso al capotreno.
7. FAL provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e ha
inoltre l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema
tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
8. FAL si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché a tutelare la
sicurezza personale del viaggiatore secondo il “Piano Operativo di sicurezza e controlleria”, che
sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Detto Piano, che sarà predisposto
anche con il coinvolgimento delle FF.OO., definirà le necessità, le attività, le soluzioni da
implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economicofinanziario originario del Contratto.
9. FAL ha facoltà di adottare – decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione alla Regione
e in assenza di opposizione da parte di quest’ultima – ulteriori azioni sulla base di strategie di
marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa - lavoro e
casa – scuola e la mobilità turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con
altre prestazioni o servizi, purché compatibili con il servizio gravato da OSP e con altri servizi di
trasporto gravati da OSP istituiti a livello regionale, in conformità con la legge regionale 31 ottobre
2012 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.
10.FAL assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, in grado di rispondere adeguatamente alla
domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience
ed integrazione multimodale. Secondo quanto definito nell'Allegato 2 "Servizi connessi al
trasporto" e nell'Allegato 3, le condizioni minime di qualità (CMQ) e la Rete di vendita, potranno
essere ridefinite, laddove migliorative.
11.Resta fermo che FAL si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione, e/o di recedere dalle
integrazioni tariffarie, e/o modali, vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino
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economicamente penalizzanti per FAL e la Regione non si impegni formalmente a compensare i
minori introiti.
12.Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario anche integrato, che
consentano di attuare meccanismi di pricing differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di
favorire utilizzi più efficienti dell’offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.
Art. 15
(Politica della qualità dei servizi)
1. FAL si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima
soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. FAL eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui
all’Allegato 3 del Contratto. Il rispetto delle condizioni minime di qualità è verificato attraverso il
monitoraggio dei servizi della qualità erogata.
3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio per gli utenti, con
particolare riferimento alle persone a mobilità ridotta, FAL predispone, entro un anno dalla stipula
del Contratto, un apposito “Piano Operativo per l’Accessibilità”, coinvolgendo almeno la Regione,
il Gestore dell’infrastruttura, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e
delle persone a mobilità ridotta. Il Piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le
fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del
Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità
(CMQ), di cui all’Allegato 3 del Contratto potranno essere ridefinite, laddove migliorative.
4. FAL assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini
nelle fasi precedenti e durante il viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in
lingua inglese. Entro un anno dalla stipula del Contratto, FAL predispone, condividendolo con la
Regione, un “Piano per l’incremento graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni
in lingua inglese”, fino al livello di copertura determinato dalle Parti. Il Piano per l’incremento
graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni in lingua inglese definirà la necessità,
le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio
economico-finanziario originario del Contratto.
5. FAL effettua, almeno due indagini all’anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, la
rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla
misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela ed all’individuazione dei necessari
adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della
domanda. A tal fine, FAL, deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta
esperienza e professionalità. Le Parti condividono che la rilevazione della Customer satisfaction si
conforma ai requisiti della misura 5 della delibera ART n. 16/2018, integrando il sistema attuale,
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per quanto possibile e senza costi aggiuntivi, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del Contratto,
e garantendo la piena conformità a partire dal nuovo affidamento di cui FAL disporrà.
6. FAL elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, con indicazione degli
standard e degli obiettivi del Contratto, nonché gli indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni
minime di qualità (CMQ), di cui alla Delibera ART 16/2018. FAL si impegna a pubblicare, entro il 31
marzo di ogni anno, la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli anni successivi al 2022, FAL
si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, entro il 30 ottobre
dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 30 (trenta)
giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e FAL
procede a pubblicarla sul proprio sito internet. FAL, in fase di elaborazione della Carta dei Servizi,
provvede a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le
associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei
loro interessi. FAL, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, c. 416, lett. f) della legge n.
422/2007, si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di € 6'000,00 (euro
seimila/00) le attività di cui alle lett. b), c), d) del citato articolo della medesima legge, a ristoro di
spese per attività approvata dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.
7. FAL rende disponibili alla Regione, in occasione di ogni cambio di orario, i dati di orario nel
formato aperto (Open data) ed editabile GTFS (General Transit Feed Specification), completo in
ogni sua informazione, anche facoltativa.
Art. 16
(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
1. FAL si impegna a garantire il piano di investimenti finalizzato al rinnovo del materiale rotabile,
all’adeguamento degli impianti di manutenzione, al potenziamento dell’infrastruttura informatica
come dettagliatamente indicato nell’Allegato n. 7 del Contratto, secondo le consegne indicate nel
cronoprogramma ivi riportato.
2. Gli investimenti complessivi a carico di FAL ammontano a circa 7 milioni di euro per rinnovo del
materiale rotabile dedicato al servizio di trasporto passeggeri per ferrovia oggetto del presente
contratto, per un totale di 3 (tre) treni a tre casse di ultima generazione - in cofinanziamento con
la Regione Puglia.
3. FAL, nell’ambito del Contratto, procede all’ammortamento del valore degli investimenti,
applicando le misure regolatorie ART ed i principi contabili nazionali (OIC: Organismo Contabile
Nazionale), adottati da FAL.
4. Alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un diverso
gestore e su richiesta di FAL, la Regione si obbliga, sin d’ora, a porre in carico al nuovo Affidatario
l’obbligo di acquistare, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore netto contabile
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e il valore di mercato alla data di cessione, il materiale rotabile utilizzato da FAL in forza del
presente Contratto. Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano stati ancora
consegnati/collaudati, FAL potrà liberamente decidere, per tutti o per parte di detti treni, di
cedere il relativo contratto di acquisto al nuovo Affidatario; in tal caso, la Regione si obbliga, sin
d’ora, a porre in carico a quest’ultimo l’obbligo di subentrare in detto contratto ed a restituire a
FAL gli importi di corrispettivo, già liquidati al fornitore, facendosi, inoltre, carico di ogni ulteriore
onere economico e/o finanziario connesso.
5. Analogamente, alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei
servizi ad un gestore diverso da FAL, la Regione può richiedere a quest’ultima di cedere la
proprietà del materiale rotabile, o nel caso in cui non sia stato ancora consegnato/collaudato, del
contratto di acquisto con il fornitore, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore
netto contabile e il valore di mercato alla data di cessione. In tale caso, FAL si obbliga a cedere la
proprietà del materiale rotabile.
6. Il trasferimento della proprietà e il subentro al servizio sono subordinati al pagamento integrale di
quanto dovuto a FAL.
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
Art. 17
(Monitoraggio della qualità dei servizi)
1. FAL fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità, definite
nell’Allegato 3 del Contratto, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate;inoltre FAL
trasmette annualmente la relazione illustrativa di cui alla Deliberazione ART n. 120/2018, nella quale
sono adeguatamente evidenziate le performance e individuate le eventuali opportune azioni
correttive e, ove possibile, quelle preventive.
2. FAL illustra annualmente alla Regione i risultati conseguiti. La Regione ha facoltà di chiedere a FAL
tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti
accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per
proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Le Parti valutano il rispetto delle CMQ ed indicano
le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle CMQ del servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il
livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture, o personale
esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.
4. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di FAL.
5. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto
ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di FAL le evidenze negative dell’ispezione,
redigendo, a conclusione della visita ispettiva, un verbale di accertamento controfirmato da
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entrambe le Parti, con riportate eventuali diverse indicazioni da parte del Personale di
Accompagnamento FAL. La Regione provvederà ad inoltrare via pec (posta elettronica certificata) a
FAL gli esiti delle verifiche, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 17 comma 6 del
Contratto.
6. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni di competenza
della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione, o a rilevatori individuati
dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente
segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative e annuali.
7. FAL è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle
rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato
come passeggeri in piedi/metro quadrato, considerando la sola superficie utile del vagone per il
viaggio in piedi (esclusa, quindi, la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al
deflusso dei passeggeri). FAL effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei
saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due
rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). FAL effettua
giornalmente dette rilevazioni sui treni equipaggiati con sistemi conta passeggeri e si impegna a
fornire i dati, a richiesta della Regione, anche su supporto informatico, secondo un formato da
concordare con la Regione.
8. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell’indice di
affollamento.
9. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, FAL cura gli
adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura, affinché la Regione sia abilitata con n. 1 (una)
postazione per l’accesso alla consultazione via internet dei sistemi informativi di circolazione del
Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”. Per la rete
gestita da FAL, la Parte si impegna entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto a
garantire il suddetto adempimento.
Art. 18
(Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
1. Le Parti, anche con riferimento alla Delibera ART n. 16/2018 ed alla Delibera ART 106/2018, hanno
individuato le CMQ con i relativi indicatori di qualità, valori obiettivo, in funzione dei quali possono
maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto
nell’Allegato 3 del Contratto.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono
mai scomputare, se non finanziariamente, l’ammontare delle penali.
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3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per
l'erogazione delle penalità non potrà superare il 1,5% (uno virgola cinque per cento) del valore del
corrispettivo annuale indicato nel PEF (Allegato 4). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali
superassero, nell’anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le
penali dell’anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni delle
penali potranno determinare per FAL un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell’art. 4, comma 6 del
D.Lgs. 70/2014, è consentita l’applicazione di penali a FAL solo con riferimento a condotte diverse da
quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. La Regione e FAL si danno reciprocamente atto che le CMQ e le caratteristiche del servizio affidato con
il presente Atto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal
Reg. 1371/2007. Le somme che FAL dimostri di aver sostenuto per l’applicazione del Reg. 1371/2007
vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e
danni e, in particolare, i relativi importi economici possono essere utilizzati dalla Regione, a beneficio
della clientela, anche, eventualmente, in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), da intendersi
convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo, previste all’art. 17 del citato
Reg. 1371/2007 Per la determinazione dell’indennità per abbonati è utilizzato l’indicatore di
scostamento orario entro cinque minuti a destino, misurato per linea e per mese, considerando tutte
le cause di ritardo.
6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad
inoltrare, a mezzo pec, l’avviso di violazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di accertamento della
medesima. FAL, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla
Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette
controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante pec la notifica
della penalità applicata, corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle
controdeduzioni presentate da FAL.
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 19
(Gestione Tecnica del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, potrà
istituirsi anche su richiesta di una delle Parti un "Tavolo Tecnico di Gestione del Contratto”, paritetico e
tematico, composto da:
a) due rappresentanti di FAL;
b) due rappresentanti della Regione.
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2. Nell'ambito del tavolo, le Parti si confrontano sull’interpretazione e sull’applicazione del Contratto, con
particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui
agli articoli 14 e 15, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie,
all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli
adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato
di attuazione del programma di investimenti, di cui al precedente articolo 15 del Contratto.
3. Il tavolo è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e
verbalizzazioni, anche su richiesta di FAL.
Art. 20
(Trasparenza e Riservatezza)
1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di
promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le
informazioni e i documenti di cui alla Delibera ART 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni, di cui al comma 1 del
presente articolo sono trasmessi da ciascuna delle Parti all’ART in formato aperto/editabile.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza
delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione
dello stesso.
Art. 21
(Clausola Fiscale)
1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente, è esente da registrazione
fino al caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
2. Il presente Contratto, sarà registrato in caso d'uso, secondo la disciplina applicabile.
3. L'imposta di bollo relativa alla stipula ed alla registrazione del presente contratto è a carico di FAL
ed, ai sensi del DPR n. 642/72, è assolta a mezzo versamento con mod. F24 (cod tributo: xxxx),
effettuato in data xx/xx/xxxx per € xxxxxxx;
Art. 22
(Risoluzione e cessione del Contratto)
1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate
inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da
pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l’altra Parte potrà comunicare la propria
intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un
termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In
ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a
corrispondere all’altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l’equilibrio
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economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Reg. 1370), per la
frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui
all’art. 9, commi 12. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con le modalità e tempistiche che
saranno definite, e, comunque, entro, e non oltre, 6 (sei) mesi dalla risoluzione.
2. In particolare la Regione, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del
presente articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a. abbandono o sospensione ingiustificato del servizio;
b. ingiustificate e gravi, reiterate o permanenti irregolarità nell’esercizio che ne compromettano la
regolarità o la sicurezza;
c. grave violazione delle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nell’esercizio dell’attività di
vigilanza e controllo sul servizio;
d. superamento della soglia per le penali secondo quanto definito dall’ART nella Delibera 16/2018,
Misura 4, punto 7,prima dell’abbattimento di cui al comma 3 del l’Articolo 18 del Contratto;
e. mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari ed in particolare nel caso di
sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata
dalla Regione;
f.

qualora FAL sia sottoposta a procedura di fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale di
liquidazione;

g. qualora FAL perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa
vigente in materia di rilascio della licenza ferroviaria;
h. La Regione risolve il Contratto nei seguenti casi:


qualora, nei confronti di FAL sia intervenuta la decadenza dei requisiti di idoneità
morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente, per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;



qualora, nei confronti di FAL sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed
ii.

i.

inadempimento, da parte di FAL, delle obbligazioni previste all’art. 28;

3. In particolare FAL, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a. nel caso di tardivo pagamento di tre rate trimestrali consecutive rispetto ai termini di cui al
precedente articolo 7;
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b. nel caso in cui la Regione non assicuri a FAL il corrispettivo annuo minimo garantito di cui al
precedente articolo 10, comma 3;
4. A seguito della risoluzione conseguente all’inutile decorrenza del termine fissato ai sensi del
comma 1 del presente articolo, FAL è tenuta comunque al proseguimento del servizio alle
medesime condizioni di cui al presente Contratto per i primi 12 (dodici) mesi successivi alla sopra
richiamata decorrenza. Decorso il predetto periodo, le Parti concorderanno le condizioni tecniche,
economiche e finanziarie del successivo periodo di continuità del servizio che non potrà comunque
superare il limite temporale previsto dalla norma applicabile.
5. È vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale
cessionario dell’effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul
piano tecnico - organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei
soli seguenti casi:
a)

operazioni derivanti dalla riorganizzazione societaria di Ferrovie Appulo Lucane

s.r.l.;
b)

variazioni organizzative nell’ambito dell’Amministrazione regionale.
Art. 23

(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
1. In tutti i casi, diversi da quelli di cui all’art. 22, in cui sopravvenga la cessazione degli effetti del
Contratto per cause legate a provvedimenti di natura giurisdizionale, le somme eventualmente
necessarie a garantire l’equilibrio economico - finanziario del Contratto per la frazione di vigenza
dello stesso, saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un Piano di
Rientro della durata massima di 5 (cinque) anni, da redigersi entro 1 (uno) anno dalla cessazione del
Contratto stesso.
2. Le Parti concordano che nel caso in cui si verifichi la condizione di cui sopra il presente Contratto
rimarrà comunque in vigore fino alla conclusione della nuova procedura per l’affidamento del
servizio ed al relativo avvio del servizio, ferma restando la rimodulazione del PEF.
Art. 24
(Recesso)
1. La Regione, secondo quanto previsto dal’art. 1671 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere
dal Contratto nel caso in cui siano venute meno le esigenze di interesse pubblico per le quali il
Contratto è stato stipulato ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico.
Art. 25
(Controversie tra le Parti)

26|30

7105

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto, che non hanno trovato
composizione nell’ambito del Tavolo Tecnico di Gestione del Contratto, devono essere oggetto di
preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie, comunque, derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla
competenza del Foro di Bari.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 26
(Cessione dei crediti e debiti)
1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di
delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di
intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
2. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l’altra Parte può opporre
diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto con questo stipulato.
Art. 27
(Dichiarazioni ed obblighi)
1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiarano che non vi è stata mediazione, od altra opera di terzi, per la conclusione del presente
Contratto;
- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente, o
attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione,
o simili, e, comunque, volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere
meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto, rispetto agli obblighi assunti, né a
compiere azioni, comunque, volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ai sensi del
comma precedente del presente articolo, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi
assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e
per gli effetti, dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà
conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 28
(Garanzia fidejussoria)
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1. FAL, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto, si obbliga a
fornire – entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto - garanzia
fideiussoria, prestata da primario istituto bancario o assicurativo, nella misura pari al 1,5% del
corrispettivo annuo stimato a PEF (in allegato 4), con termine al sesto mese successivo alla scadenza
delle su indicate obbligazioni.
Art. 29
(Codice etico e Disciplinare)
1. Le Parti si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici/Disciplinari. Detti Codici,
seppur non allegati al presente Atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. In caso di violazione da parte di FAL del proprio Codice Etico e/o da parte della Regione delle seguenti
norme: L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli
effetti, dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 30
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., trova
applicazione nei confronti di FAL. FAL, in ottemperanza alla richiesta della Regione, assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le
generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. La mancata ottemperanza di tali obblighi
costituisce grave inadempimento, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi
dell’art. 22 del medesimo.
Art. 31
(Tutela dei dati personali)
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione del Regolamento
UE n. 2016/679, si riporta quanto segue.
2. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle
Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e
per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento
EU 679/2016 e al D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia
di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
3. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di
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affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali
obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
4. I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle
categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti:
dati anagrafici, dati di contatto.
5. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di
sicurezza e riservatezza.
6. Per la Regione Puglia il titolare del Trattamento dei Dati è “Regione Puglia” Lungomare Nazario Sauro n.
33 – 70100 - BARI, rappresentata dal Presidente, rappresentante designato al trattamento per conto del
Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e intermodalità, ing. Carmela
Iadaresta, contattabile all’indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare
Nazario Sauro n. 33 – 70100 - BARI. Per la Regione Puglia il Data Protection Officer (DPO - responsabile
per la protezione dei dati) è la dott.ssa Rossella CACCAVO contattabile all’indirizzo mail:
rpd@regione.puglia.it.
7. Per FAL, il Titolare del Trattamento è Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., con sede legale e amministrativa in
Bari, corso Italia, 8. Per FAL il Data Protection Officer (DPO - responsabile per la protezione dei dati) è il
dott. Vito Chieti, contattabile all’indirizzo e-mail: dpo.fal@prospettivehitech.com;
8. I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti
limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di che trattasi. Nel caso in
cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli
stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente
Contratto.
9. Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei
Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte
degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o
collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Art. 32
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in
materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia
per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure minime di
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sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di
avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. FAL si impegna a individuare e rispettare misure equivalenti, idonee a garantire la sicurezza informatica
delle attività previste dal presente Contratto.
3. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, le Parti si obbligano a segnalare con la massima
tempestività all’altra Parte di aver subito un eventuale attacco informatico. Resta inteso che in caso di
inadempimento parziale o integrale la Parte interessata avrà facoltà di risolvere il presente Atto ai sensi
dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento
dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
Articolo 33
(Disposizioni finali)
1.

Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni
singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Puglia

_____________________________________

Per Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

_____________________________________

Allegati al presente Atto:
1. Programma di Esercizio;
2. Servizi connessi al trasporto;
3. Condizioni minime di qualità, penali e premi;
4. PEF – Piano Economico Finanziario;
5. Sistema tariffario;
6. Listino Prezzi servizi di trasporto;
7. Piano Investimenti;
8. Matrice dei rischi;
9. Procedure di aggiornamento del programma di esercizio;
10. Elenco materiale rotabile;
11. Piano di adeguamento infrastruttura.
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GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

110

112

114

116

118

120

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

128

130

132

134

136

138

140

GRAVINA

GRAVINA

108

GRAVINA

GRAVINA

106

GRAVINA

GRAVINA

104

122

GRAVINA

102

126

GRAVINA

100

124

BARI

GRAVINA

139

BARI

BARI

133

BARI

BARI

131

135

BARI

137

BARI

129

BARI

121

127

BARI

119

BARI

BARI

117

BARI

BARI

115

123

BARI

113

125

BARI

BARI

ALTAMURA

107

109

BARI

105

111

BARI

BARI

101

103

origine (fermata
Partenza)

denominazione
Treno

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

GRAVINA

21.48

20.58

19.42

18.41

17.32

16.20

15.41

14.15

13.34

12.28

11.26

10.14

9.32

8.47

8.09

7.53

7.20

6.41

6.07

5.47

4.46

22.14

21.26

20.52

20.01

19.16

18.06

17.40

16.53

15.39

14.46

14.02

13.39

12.37

11.32

10.47

09.57

08.26

07.49

06.16

05.10

destinazione (fermata
Ora
Arrivo)
partenza

23.12

22.24

21.05

20.12

19.01

12.00

17.05

15.49

14.58

13.50

12.49

11.42

10.57

10.09

9.33

9.13

8.47

8.01

7.31

7.11

6.05

23.34

22.49

22.17

21.25

20.41

19.30

19.06

18.17

17.05

16.10

15.24

15.03

14.01

12.56

12.12

11.20

08.37

09.15

07.46

06.34

Ora
aarrivo

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

60,055

11,710

60,055

60,055

60,055

lunghezza_
relazione
[km]

84

86

83

91

89

92

84

94

84

82

83

88

85

82

84

80

87

80

84

84

79

80

83

85

84

85

84

86

84

86

84

82

84

84

84

85

83

11

86

90

84

tempo
percorrenza
[minuti]

0
9
9
8
9
9
9
8

63,87
43,41
42,39
42,90
42,90
42,90
43,94
42,90

8
10
10
9
9
8
9

42,90
37,17
40,49
39,60
43,41
41,90
42,90

9

9
10

38,33

43,94
42,90

9
9

42,39
40,95

8

43,94

43,71

9
8

42,90

8

9

42,90

45,04

8

45,61

9

8

45,04

41,42

9

43,41

9

8

42,39

9

8

42,39
42,90

45,04

9

42,90

42,90

9
10

41,90

10

9

10

9

40,04

42,90

9

42,90
41,90

41,90

num di
fermate
intermedie

Velocità
commerciale

SB - ST

ST

ST - ST

ST

ST - ST

ST - ST

SB - ST

ST - ST

ST - ST

SB - ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST - ST

ST - SB

ST - SB

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST -SB

ST - ST

ST

ST

ST - ST

ST

ST - SB

ST - SB

ST - ST

ST - ST

ST - SB

ST - ST

ST

ST - ST

ST - ST

ST - SB

Tipo
materiale

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

num
vetture
comp
minima

250

152

304

152

304

304

250

304

304

250

152

152

152

152

152

152

304

250

250

152

152

152

152

152

152

250

304

152

152

304

152

250

250

304

304

250

304

152

304

304

250

posti
offerti a
sedere

Programma di Esercizio

487

303

606

303

606

606

487

606

606

487

303

303

303

303

303

303

606

487

487

303

303

303

303

303

303

487

606

303

303

606

303

487

487

606

606

487

606

303

606

606

487

posti offerti
totali

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

281

304

304

304

281

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

304

281

304

304

304

304

281

304

304

304

304

304

304

304

304

gg
circolazione/a
nno

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

16.875,46

18.256,72

18.256,72

18.256,72

16.875,46

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

16.875,46

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

16.875,46

18.256,72

18.256,72

18.256,72

18.256,72

3.559,84

18.256,72

18.256,72

18.256,72

Treni*km/anno
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denominazione
Treno

origine (fermata
Partenza)

destinazione (fermata
Ora
Arrivo)
partenza

Ora
aarrivo

lunghezza_
relazione
[km]

tempo
percorrenza
[minuti]

4 3 ,0 8

Velocità
commerciale

num di
fermate
intermedie
Tipo
materiale

num
vetture
comp
minima

224

posti
offerti a
sedere

Programma di Esercizio

posti offerti
totali

gg
circolazione/a
nno

7 2 8 .3 0 4

Treni*km/anno
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LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS
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LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

LMMGVS

periodicità

servizio
sostitutivo
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ALLEGATO 2
Servizi Connessi – Rete di vendita diretta:e biglietterie Self service
I titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) possono essere acquistati presso:
a) le biglietterie di stazione,
b) le emettitrici self-service
c) i rivenditori privati autorizzati
d) il sito www.ferovieappulolucane.it,
e) App (gratuita) FAL tecnologia ANDROID e Tecnologia IOS
Di seguito si riportano le consistenze, alla data di sottoscrizione del contratto, della rete di vendita
diretta di cui al PEF.
1.

Biglietterie

L’elenco delle biglietterie attive, oggetto del presente contratto, alla data di sottoscrizione, è
riportato nella seguente tabella
I titoli di viaggio F.A.L., s.r.l. tutti da considerarsi personali ed incedibili, possono essere acquistati :
1) Presso le rivendite di stazione fornite di postazione banco vendita informatizzata, ubicate
all’interno degli impianti ferroviari di:
Elenco biglietterie di Stazione il presente elenco
riporta il numero di emettitrici da banco e di self
service
Ditta Tabaccheria Todisco s.a.s Corso Italia, 14 cell.
Bari C.le/Scalo - Policlinico Ditta 389/4273779 dal Lunedi al Venerdì 07:00 - 20:30 ,
Todisco
Sabato 07:00 - 21:30 Interno Stazione FAL

Modugno Ditta Spagnolo Sergio

Palo del Colle Ditta 4M Ditta
Balzano

Binetto

Piazza Casavola , n.2 Orario Circolazione Treni Tel.
080/5367500 Interno Stazione FAL di Modugno

Interno Stazione FAL di Palo - Piazzale Guaccero s.n.
Orario Circolazione treni cell. 3479305451

Via Stazione ,87 Interno Stazione Binetto Orario
Circolazione Treni

Sportelli
1
self
4

Sportelli
1
self
1
Sportelli
1
self
1
Sportelli
self
1

Grumo Appula Ditta Presa
Antonio

Interno stazione FAL di Grumo Appula Via Rella,86
cell. 347/7639801 Orario Circolazione treni
Allegato 2 – pag. 1|7
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1
Toritto Ditta G.M.P.

Ditta C.I.F.A.

Gravina in Puglia Ditta Sidion
Viaggi

Viale dei Caduti s.n. - Interno Stazione FAL - Orario
Circolazione Treni

Sportelli

Largo Epitaffio, 3/4 - Interno Stazione FAL Orario
Circolazione treni

Sportelli

Via Madonna delle Grazie, 38 Interno Stazione FAL Orario Circolazione Treni

1
self
1
1
self
1
Sportelli
1
self
1

Elenco Biglietterie dei rivenditori Privati Autorizzati
Bari

Tabacchi Mincuzzi - Via Amendola n. 145/E tel. 080/5541170 Orario di apertura
07:30 - 13:00 16:00 - 20:30
Tabacchi Iannone Via Tommaso Fiore n. 19 tel 080/5744934 orario di Apartura
07:00 - 13:30 15:30 20:30
Tabacchi Volpicella via della Costituente, 1 Tel. 080/ 5421515 Orario di Apertura
6:30 - 21:00
Tabacchi Armenise Via F. Crispi n. 207 Tel. 080/5278243 orario di apertura 7:00 13:30 16:00 - 20:30
Tabacchi Lupis via A. Salandra 42/B tel. 080/5424683 orario di apertura 7:45 - 13:15
16:00 - 20:30
Tabacchi Ronzulli Eleonora Via Camillo Rosalba, n. 47/V tel. 080/5045509 Orario di
apertura 8:00 - 13:30 16:00 - 20:30
Tabacchi Gagliardi Via Re David,n.193 tel. 080/552019 orario di apertura 8:00 14:00 16:30- 20:30
Tabacchi Arena Via Re David, n. 170/E tel. 080/5569979 orario di apetura 7:00 14:00 15:30 - 21:00
Tabacchi Rtanzi via Fanelli, n. 215 tel. 080/5020798 orario di apertura 7:30 - 13:30
16:00 - 20:30
Edicola Macina Via Papa Pio XII tel. 080/5610447 Orario di apertura 6:00 - 20:00
Allegato 2 – pag. 2|7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

Edicola Traversa Via Omodeo tel. 3894403150 orario di apertura 5:50 - 14:00 17:00
- 20:00

Cofee Inn Viale G. Di Vittorio, 61 tel. 080/9640056 orario di apertura 4:45 - 19:30

Modugno

Edicola Di Modugno Via Roma, 101/A tel 080/5367163 Orario di apertura 05:00 - 13:00 16:30 21:00

Tabacchi Amendolagine Corso Umberto I, n, 1 tel 080/5327696 Orario apertura 07:30 - 13:30 15:30 20:30

Tavacchi Boniello via Roma n. 20/B, tel. 080/5328653 orario di apertura 06:30 – 13:30 15:30 – 20:30

Edicola Sciannimanico Via Fanin, n.64 tel. 080/5353267 Orario di apertura 07:00 - 13:45 16:00 21:00 chiusura la Domenica dalle 08:00 alle 14:00

Tabacchi Pascazio Piazza Garibaldi, n.112 tel. 080/5365039 Orario di apertura 07:15 - 13:30 16:00 20:30

Edicola Paris Via XX settembre, 67 tel. 080/5353724 orario di aperura 06:15 - 13:30 17:00 - 20:30

Tabacchi Schiralli Via Cairoli, 40 - te. 080/5328724orario di apertura Via Cairoli, 40 - te. 080/5328724

Bitetto

Tabacchi Turchiano Piazza A. Moro, n.16 tel. 080/9924724 orario di apertura 07:00 - 13:00 16:30 21:00

Tabacchi Rutigliano Via Beato Giacomo, n.16 tel. 080/9924326 Orario di apertura 07:00 - 13:00 16:30
- 21:00

Tabacchi Gaudio Piazza Umberto, n.30 tel. 080/9920944 Orario di apertura 07:00 - 13:00 16:00 20:30

Tabacchi Damacco Via Beato Giacono n. 135/B tel. 080/3825529 orario di apertura 07:30 - 13:00
17:00 - 20:30
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Grumo Appula
Cartoleria Cartolandia via Rella n. 3, tel. 080/7831159 Orario di apertura 8:30 – 13:00 17:00 – 20:3

Tabacchi Camastra Via Vincenzo Rella, n.137 tel. 080/622013 Orario di apertura 07:30 - 13:00 16:00 20:30

Tabacchi Fazio Piazza Aldo Moro, 18 - tel. 080/3839503 orario di apertura 07:30 - 12:30 16:30 - 20:30

Palo del Colle
Deterspin piazza della Minerva 14, 080/625415 Orario di apertura08:00 - 13:00 16:30 - 20:30

Tabacchi Bisceglie via Mediterraneo, 6 - tel 080/9911360 orario di apertura 07.00 - 13.00 16.30 - 20.00

Alimentari Signorile Via Vecchia Bitonto, n.54, tel. 080/628020 orario di apertura 07:00 - 13:30 17:00 21:0
Gravina

Agenzia Soumaya Travel Corso A. Moro, n.86, tel. 080/3269107 orario di apertura 08:30 - 13:00 16:30 21:00

Agenzia Silvium Piazza Scacchi, 10/11, tel. 080/3267575 orario di apertura 09:00 - 13:00 16:30 - 20:30

Full Service di Calderoni Maria Luigia viale Regina Margherita, 16 - tel. 080/3255854 Orario di apertura
05:00 - 24:00
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Binetto
Tabacchi Gelfo via Grumo Appula, 10 - tel. 080/3327560 orario apertura 7.30 - 13.00 16.00 - 20.00

Agenzia Binetto Viaggi Piazza Umberto I°, n.20, tel. 080/623792 orario di apertura 09:00 - 13:30
15:00 - 20:00
Toritto
Edicola Mongelli C.so Umberto I, 78 - tel. 080/603537 orario di apertura 06.30 - 13.30 16.30 - 21.00

Tabacchi Rella Piazza V. Emanuele, n. 3, tel. 080/602190 Orario di apertura 07:00 - 13:00 16:00 21:00

Edicola Poveromo Piazza A. Moro 4/5, tel. 080/602131 orario di apertura 07:00 - 13:00 16:30 - 20:3

Altamura

Edicola Colonna via Bari (chiosco difronte ENI), tel. 080/3103213 Orario di apertura 06:45 – 13:30
17:00 – 21:00

Tabacchi Ferulli Via XX Settembre, n.34, tel. 080/3113896 orario di apertura 07:30 - 13:00 15:30 21:30

Edicola Ventricelli Piazza Santa Teresa, n.1, tel. 080/3111889 orario apertura 06:00 - 13:30 15:00 20:30

Edicola Mappamondo Via delle Cappelle, n.14, tel. 080/3118557 orario di apertura 8:00 – 13:00
16:30 – 22:00

Edicola Ceglie via S. Martino, 6 - tel. 080/3106102 orario apertura 06:00 - 22:00

Bar Boschetto Via Ugo Foscolo, n.2/d, tel. 080/3142991 orario di apertura 5:30 – 23:00

Agenzia Sidion Viaggi via V. Veneto, n. 9, tel. 080/3149867 orario di apertura 08:30 - 13:00 15:00 21:00

Run About via Torino, n. 21, tel. 080/3142829 orario di apertura 09:00 - 13:00 17:00 - 21:30
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2.

Self service

Presso le stazioni/fermate della rete ferroviaria sono in funzione 13 biglietterie self service.
L’elenco delle self service attive, oggetto del presente contratto, alla data di sottoscrizione, è di
seguito riportato.
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ALLEGATO 3
CONDIZIONI MINIME DI QUALITÁ DEI SERVIZI PENALITÁ E PREMI
Ai sensi della Delibera ART 16/2018, vengono di seguito definite le condizioni minime di qualità (CMQ)
al di sotto delle quali si applicano le penalità e le relative mitigazioni, nonché i parametri per la
definizione dei premi. Le condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi, da misurare attraverso
indicatori e livelli qualitativi e quantitativi, individuano obblighi e/o prestazioni (minime) che
garantiscono il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità degli utenti in condizioni di uso
efficiente delle risorse pubbliche destinate a compensare gli obblighi di servizio pubblico.
Le Parti si danno atto che il presente Allegato costituisce prima applicazione della richiamata Delibera
e pertanto potrà essere oggetto di una verifica di completezza ed efficacia.
Allo scopo si definiscono, in relazione al rapporto tra il numero dei treni regionali nel giorno medio feriale e
il totale dei treni regionali oggetto di contratto di servizio con Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. circolanti nella
Regione nello stesso periodo nell’ambito del Contratto di Servizio, la classificazione delle linee (Tabella 1) e,
in relazione al rapporto tra numero di passeggeri serviti in una determinata stazione e il numero di
passeggeri regionali di FAL serviti in tutte le stazioni oggetto del Contratto di Servizio, la tipologia delle
stazioni e le stazioni intermedie rilevanti (Tabella 2):
CLASSIFICAZIONE DELLE LINEE - Tabella 1
Linee
Linea 1 - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni
circolanti nell’ambito del CdS nel giorno medio feriale > al 20%
Linea 2 - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni
circolanti nell’ambito del CdS nel giorno medio feriale <= al 20%

Direttrici
Bari-Gravina
Altamura-Gravina

Sono stazioni gli impianti appositamente attrezzati per la salita e discesa dei viaggiatori dai treni ove
possono svolgersi incroci, precedenze, cambi di binario o, nelle stazioni dalle quali si diramano più
linee, passaggi da una linea all'altra e soste per lo svolgimento del servizio.
Sono fermate gli impianti non ricadenti nella definizione di cui al punto precedente, appositamente
attrezzati per la salita e la discesa dei viaggiatori dai treni.
Le stazioni e fermate, in accordo ai criteri indicati nella Delibera ART 16/2018, sono individuate e
classificate come di seguito:
•
A - stazione con rapporto tra numero passeggeri serviti in stazione e numero di passeggeri
serviti nel perimetro del Contratto di servizio > = del 6% e, comunque, le stazioni a servizio di un
capoluogo di provincia;
•
B - stazione con rapporto tra numero passeggeri in stazione e numero di passeggeri serviti nel
perimetro del Contratto di servizio < del 6% e >= del 2%;
•
C - stazione con rapporto tra numero passeggeri rilevati in stazione e numero di passeggeri
serviti nel perimetro del Contratto di servizio<al 2%.
STAZIONI E FERMATE – Tabella 2
STAZIONI/FERMATE
TIPOLOGIA
(A -B- C)
Bari Centrale
Bari Scalo

A
C

STAZIONE
INTERMEDIA
RILEVANTE
SI
NO
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Bari Policlinico (fermata)
Modugno (fermata)
Palo del Colle
Binetto
Grumo Appula
Toritto
Mellitto
Pescariello
Altamura
Gravina

B
A
A
C
B
B
C
C
A
B

NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
(interscambio)

Sono stazioni rilevanti tutte le stazioni di tipo A, e le sole stazioni di tipo B e C in corrispondenza
delle quali è programmato l’interscambio con altre modalità di trasporto.
Le Stazioni intermedie rilevanti saranno considerate nella misurazione della puntualità a partire
dal cambio orario di dicembre 2022 previo adeguamento dei sistemi di monitoraggio da parte del
gestore della infrastruttura ferroviaria e/o del gestore nazionale e della revisione della
programmazione oraria che dovrà essere condivisa tra le Parti e i gestori suddetti.
La precedente Tabella 2 potrà subire modifiche per esempio a seguito di riprogrammazioni del
servizio, a seguito della realizzazione di nodi di interscambio programmati, come previsto dal
Piano Regionale dei Trasporti, a seguito di modifiche alla rete infrastrutturale da parte dei Gestori
dell’Infrastruttura, nonché a seguito della conclusione di Accordi Quadro tra Regione Puglia e i
Gestori dell’Infrastruttura.
PENALI
Per gli indicatori espressi in numeri decimali, l'arrotondamento alla cifra decimale di ciascun
indicatore di consuntivo è determinato per difetto tra 1 e 4, per eccesso tra 5 e 9.
Per gli indicatori espressi in numeri interi, lo scostamento che genera la penale è
determinato operando il troncamento delle cifre decimali.
La definizione dei livelli L(x-1) iniziali (primo anno regolatorio), in coerenza al punto 4 della
Misura 1 della Delibera ART 16/2018, è stabilita considerando:
a) il valore massimo tra la media dei valori obiettivo definiti nel CdS precedente e quella dei
valori conseguiti nell’ultimo triennio consuntivato;
b) per gli indicatori per i quali risulti l’indisponibilità dei dati, il confronto avverrà a partire
dal secondo anno del contratto utilizzando come riferimento i livelli conseguiti al termine
del primo anno;
c) per indicatori la cui CMQ è di tipo binario, il valore stabilito sulla base di quanto disposto
alle singole Misure della Delibera interessate.
Le parti concordano che gli importi unitari delle penali/mitigazioni di cui al presente allegato
saranno adeguati, a partire dall’anno successivo al primo, al tasso di inflazione reale
desunto dal Documento di Economia e Finanza (DEF) di ciascun anno.
Definizioni
Coefficiente di mitigazione Kx (rif.to Misura 4, Delibera ART n. 16/2018):


Kx = 1 se il rapporto tra il [valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio
dell’anno precedente] e il [valore medio dell’anno precedente] è ≤ 0;



Pari al complemento ad 1 se il rapporto di cui sopra è > 0;
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In caso di obiettivo crescente Kx = 1 sempre.
Coefficiente di gradualità
Il Coefficiente di gradualità (rif.to Misura 4, Delibera ART n. 16/2018) è pari a:
0.8 per il 2022;
1 per i successivi restanti anni di validità del contratto;
Mitigazioni (rif.to Misura 4, Delibera ART n. 16/2018): in caso di superamento dell’obiettivo di overperformance possono essere applicate le mitigazioni previste nel presente documento.
Treno: è il materiale rotabile, nel suo complesso, che effettua il singolo viaggio in servizio viaggiatori
come da orario generale di servizio.
Offerta di posti – (Misura 6)
FAL deve assicurare la conformità del materiale rotabile rispetto al Programma di Esercizio
(Allegato 1), fatte salve eventuali variazioni concordate ai sensi dell'art.11 (Flessibilità del
Contratto di servizio) del Contratto.
Come previsto dalla Delibera ART 16/ 2018 la conformità è valutata per la totalità dei treni
circolati, allo scopo di garantire un numero di posti offerti analogo o superiore a quello
programmato e indicato nel Programma di Esercizio.
La condizione minima di offerta di posti è garantita dall’impiego di materiale rotabile con
posti offerti, coincidenti o superiori rispetto a quanto specificato negli appositi Allegati del
CdS.
La CMQ di offerta di posti è pertanto misurata dal seguente indicatore:
Indicatore = CONF, conformità del materiale rotabile rispetto al programma di esercizio.
L’indicatore CONF è di tipo binario e assume valore 1 in presenza di treni conformi a quanto stabilito
dal CdS, e valore 0 in caso contrario. Il valore del livello minimo dell’indicatore CONF è pari a 1.
Per ogni non conformità, come da dichiarazione di FAL, è applicata una penale pari a 50,00 €
(Euro cinquanta/00) a treno nelle more che FAL completi la messa a disposizione di una
utenza di consultazione per la Regione del proprio sistema di monitoraggio della circolazione
previsto entro il 1 gennaio 2023.
Suddetta dichiarazione da parte di FAL avverrà con cadenza mensile, da inviare entro il mese
successivo a quello di riferimento.
Regolarità e Puntualità – (Misura 7)
Fino all'adeguamento dei sistemi di monitoraggio da parte del Gestore dell’Infrastruttura,
previsto entro il 2022 e alla revisione della programmazione oraria che dovrà essere
condivisa tra le Parti ed il Gestore stesso, gli obiettivi annuali, sia per la regolarità che per la
puntualità, sono determinati coerentemente con quanto previsto dalla Delibera ART
16/2018, ad esclusione del rilevamento delle puntualità rilevate nelle stazioni intermedie
rilevanti, nonché del conteggio dei treni con ritardo superiore al distanziamento temporale
rispetto al treno successivo che - in ragione della disponibilità dei dati - sono stati computati
nella puntualità piuttosto che nella regolarità.
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Implementato il nuovo sistema di monitoraggio dal Gestore e definita la revisione della
programmazione oraria, che dovrà essere condivisa tra le Parti ed il Gestore, gli obiettivi
annuali stabiliti saranno proporzionalmente ridefiniti a partire dal secondo anno utile
(mantenendo fissi i differenziali di miglioramento stabiliti), nel caso si rilevasse per il
consuntivo del primo anno utile, uno scostamento maggiore dello 0,1% tra il consuntivo
calcolato come da Delibera ART 16/2018 e l’obiettivo di cui alla Delibera ART 16/2018 Misura
7, punto 4.
Gli obiettivi potranno essere ridefiniti anche nel caso in cui vengano inseriti nelle liste dei
treni a domanda di trasporto rilevante (quelli propri delle fasce pendolari successivamente
descritti), specifici treni con frequentazione elevata nel giorno medio feriale, oggi computati
nella fascia non rilevante in relazione all’orario effettivo.
Regolarità del Servizio:
L’indice di regolarità del servizio ferroviario (%RT) è calcolato annualmente come media
aritmetica del rapporto mensile tra il numero dei treni effettuati regolarmente, considerando
anche quelli adeguatamente sostituti, ed il numero dei treni programmati nel mese, dove:






Treni effettuati regolarmente = numero dei treni programmati, sottratti:
Treni parzialmente o totalmente soppressi per cause esterne, se non adeguatamente
sostituti;
Treni parzialmente o totalmente soppressi imputabili a FAL o al Gestore dell’infrastruttura,
se non adeguatamente sostituiti;
Treni arrivati a destinazione con ritardi superiori al distanziamento temporale rispetto al
treno successivo, se non adeguatamente sostituiti;
Treni con partenza in anticipo dalla stazione di origine o da una stazione intermedia
rilevante.
Treno adeguatamente sostituito: come da Piano di Intervento, secondo quanto previsto da
CdS all’art. 5 comma 9.
Treni programmati: numero di treni programmati in orario (Programma di Esercizio) detratto
il numero dei treni parzialmente o totalmente soppressi per cause esterne e non
adeguatamente sostituiti.

Regolarità del servizio: valori annuali –
numero treni
%

CMQ
2022 – 2033
99%

La regolarità del servizio è misurata attraverso il seguente indicatore: %Rt Regolarità del
servizio.
L’indicatore %Rt relativo al servizio è calcolato per ogni anno come media aritmetica dei
valori mensili così definiti: per ogni mese i come rapporto tra il numero dei treni effettuati
regolarmente, considerando anche quelli adeguatamente sostituiti, ed il numero dei treni
programmati:
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dove:
Ttot,i = numero totale dei treni programmati – numero totale dei treni totalmente o
parzialmente soppressi per cause esterne e non adeguatamente sostituiti;
Tr,i = numero dei treni arrivati a destinazione, comprensivi anche dei treni totalmente o
parzialmente soppressi per cause esterne o imputabili all’IF affidataria o ad altre IF o al GI,
ma adeguatamente sostituiti.
La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua = coefficiente di gradualità * [importo unitario della penale* (obiettivo CMQ
–valore consuntivo medio annuo) * coefficiente di mitigazione Kx]
Dove:
•

Coefficiente di
mitigazione (Kx):
pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno
il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia < = O;
•
pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è>O.
•

•
o
o
o

Coefficiente di gradualità pari a:
0,5 per il primo anno di validità(2022);
0,8 per il secondo anno(2023);
1,0 per tutti gli altri anni(2024-2033).
Importo unitario della penale: 10.000,00 € (Euro diecimila/ 00) per ogni decimo di
scostamento dall'obiettivo percentuale;
Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance) di cui alla tabella successiva
comporterà l'applicazione di una mitigazione annuale, come di seguito riportato:
Regolarità del servizio: valori annuali over-performance
%

CMQ
2022-2033
99,80

Importo unitario della mitigazione della penale: 10.000,00 € (Euro diecimila/ 00) per ogni
decimo di scostamento dall'obiettivo percentuale.
Per la codifica delle cause di ritardo e di soppressione dei treni (cause esterne o imputabili all’IF
affidataria o ad altre IF o al GI) si fa riferimento alla classificazione definita dalla FICHE UIC 4502.
Puntualità
Secondo la Delibera ART 16/ 2018, la puntualità viene misurata nelle stazioni intermedie rilevanti
e nella stazione di destino.
Il ritardo si definisce come la differenza positiva, espressa in minuti, tra l'orario reale e quello
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programmato del treno in una determinata località di rilevamento.
La puntualità del servizio è misurata attraverso l'indicatore % di scostamento orario OS(0’-5’) dei
treni, per ogni linea della tabella 1 “Classificazione delle linee” e per mese.
L’indicatore %OS (scostamento orario 0’-5’) è calcolato come rapporto percentuale tra il numero
dei treni effettuati al netto di quelli arrivati con un ritardo superiore a 5 minuti ed il numero dei
treni effettuati, ove:
Treni arrivati con ritardo: numero dei treni che presentano, alla stazione di destino o ad una
delle stazioni intermedie rilevanti, un ritardo superiore a 5 minuti, per cause GI, FAL, come
individuate dal GI. Il treno che consuntiva un ritardo superiore a 5 minuti a destino e in una o più
stazioni intermedie rilevanti, viene computato una volta sola.
Treni effettuati: numero dei treni programmati sottratto il numero dei treni totalmente o
parzialmente soppressi, inclusi i treni che hanno maturato un ritardo maggiore al distanziamento
temporale rispetto al treno successivo (considerati soppressi nell’indicatore della regolarità), e
comunque non inferiore ai 30 minuti.

dove per ogni linea L:
Trit,L,i = numero dei treni che presentano, alla stazione di destino o ad una delle stazioni
intermedie rilevanti, somma delle componenti di ritardo afferenti a cause GI, IF o altra IF,
superiore a 5 minuti.. Il treno che consuntiva un ritardo superiore a 5 minuti a destino e in
una o più stazioni intermedie rilevanti, viene computato una sola volta.
Teff,L,i = numero dei treni programmati – numero dei treni totalmente o parzialmente soppressi.
Per la codifica delle cause di ritardo e di soppressione dei treni (cause esterne o imputabili all’IF
affidataria o ad altre IF o al GI) si fa riferimento alla classificazione che recepisce la codifica
europea delle cause di ritardo “Fiche UIC 450-2-Edizione 2009”.
L'indicatore % OS si misura per:
servizio relativo a domanda di trasporto rilevante (fascia oraria 6:00-9:00 in arrivo e fascia oraria
17:00-20:00 in partenza), dal lunedì al venerdì;
servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante (totalità dei treni al netto di quelli a
domanda rilevante), tutti i giorni della settimana.
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Puntualità del servizio: valori mensili

CMQ
2022
Estesa agli anni successivi se il
dato di consuntivo 2022 è
minore di.

CMQ
2023 - 2033
Nel caso in cui il dato di
consuntivo sia>=al CMQ
dell'anno precedente.

91,00

+ 0,1 punto

91,00

+ 0,1 punto

91,00

+ 0,1 punto

91,00

+ 0,1 punto

Linea 1 - servizio relativo a domanda
di trasporto rilevante
Linea 1 - servizio relativo a domanda di
trasporto non rilevante
Linea 2 - servizio relativo a domanda
di trasporto rilevante
Linea 2 - servizio relativo a domanda
di trasporto non rilevante

La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale mensile= coefficiente di gradualità* [(importo unitario della penale* (obiettivo CMQ valore consuntivo)* coefficiente di mitigazione Kx]
Dove:
Coefficiente di mitigazione (Kx): pari a 1;
Coefficiente di gradualità pari a:
0,5 per il primo anno di validità (2022);
0,8 per il secondo anno (2023);
1,0 per tutti gli altri anni (2024-2033).
Importo unitario mensile della penale:
Linee 1/2 domanda rilevante: 150,00€ (Euro centocinquanta/00) per ogni decimo di
punto percentuale in meno;
Linee 1/ 2 domanda non rilevante: 100,00 € (Euro cento/ 00) per ogni decimo di punto
percentuale in meno.
Il superamento degli obiettivi di eccellenza di puntualità (over-performance), di cui alla tabella
sotto, comporterà l'applicazione di una mitigazione mensile, come di seguito riportato:
Puntualità del servizio: valori mensili
over-performance
Linea 1 - servizio relativo a domanda di trasporto
rilevante
Linea 1 - servizio relativo a domanda di trasporto non
rilevante
Linea 2 - servizio relativo a domanda di trasporto
rilevante
Linea 2 - servizio relativo a domanda di trasporto non
rilevante
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Linee 1/2 domanda rilevante: 150,00 € (Euro centocinquanta/00) per ogni decimo di
punto percentuale in più;
Linee 1/ 2 domanda non rilevante: 100,00 € (Euro cento/00) per ogni decimo di punto
percentuale in più.
Informazioni all’utenza - prima del viaggio (Misura 8)
Le condizioni minime di informazione nei confronti dei clienti e dei cittadini nella fase
precedente il viaggio sono garantite attraverso la pubblicazione e diffusione delle
informazioni, distinte per canale di comunicazione offerto dall’IF/EA (FAL e Regione Puglia) e
tipologia (statiche e dinamiche), elencate nelle due tabelle sottostanti sono misurate
attraverso l’indicatore INFO_AN di tipo binario che assume valore 1 in presenza del 100%
delle informazioni elencate nella stessa Tabella e valore zero in caso contrario.
Le informazioni si considerano presenti nei casi in cui siano anche conformi; qualora le
informazioni siano non conformi, vengono considerate come non presenti. Con riferimento
al punto 25 della Tabella successiva “Documenti di rendicontazione attestanti i risultati
ambientali (..)” si stabilisce che le penali potranno essere applicate a partire dal 2023; nel
2022 FAL si impegna ad individuare ed attuare le azioni necessaria per la elaborazione e
pubblicazione del report richiesto.
FAL attesta la programmazione della diffusione delle informazioni di propria competenza
(punti da 1 a 19 e da 25 a 29 della tabella successiva) alla Regione annualmente, mentre le
altre informazioni (punti da 20 a 24 della tabella successiva) saranno diffuse a cura della
Regione.
Per ogni singola non conformità a carico di FAL rilevata dalla Regione, rispetto alla tabella
sotto riportata, è applicata una penale pari a 25,00 € (Euro venticinque/00).
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Informazioni all'utenza - durante il viaggio (Misura 9)
Le condizioni minime di informazione durante il viaggio sono garantite attraverso la
pubblicazione e diffusione delle informazioni (art. 14 del Contratto di Servizio), distinte per
tipologia (statiche e dinamiche), elencate nelle due tabelle sottostanti, e sono misurate
attraverso l'indicatore INFO_DU così come descritto nella Delibera ART 16/2018. Le
informazioni si considerano presenti nei casi in cui siano anche conformi,; qualora le
informazioni siano non conformi, vengono considerate come non presenti.
FAL attesta la programmazione della diffusione delle informazioni alla Regione
annualmente.
Per ogni singola non conformità, per singolo treno, rilevata dalla Regione, relativa alla
comunicazione statica e dinamica, nel corso delle visite ispettive della Regione Puglia è
applicata una penale pari a 50,00 € (Euro cinquanta / 00), e comunque non superiore a
250,00 € (Euro duecentocinquanta / 00).
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Livelli minimi di trasparenza (Misura 10)
Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi
e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, FAL e la Regione Puglia
pubblicano sui rispettivi portali web le seguenti informazioni e documenti:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
i)
ii)
iii)
iv)

Contratto di servizio e allegati in vigore corredato da uno schema di sintesi dei
principali elementi contrattuali, con particolare riferimento a:
i) corrispettivo totale annuo (in euro);
ii) compensazione finanziaria annua (in euro);
iii) finanziamenti erogati per acquisto di rotabili (valore assoluto e % copertura costo
assoluto);
iv) compensazioni annue per utenze agevolate o esentate (in euro);
carta della qualità dei servizi in vigore;
schemi dei questionari utilizzati nelle indagini di customer satisfaction realizzate e risultati
in forma sintetica;
consuntivo annuale delle penali contrattuali pagate alla Regione, suddivise per indicatore
della qualità;
tutti i livelli consuntivi relativi agli indicatori individuati;
principali indicatori gestionali, con riferimento a:
numero passeggeri trasportati e pax·treni-km;
prezzo medio (ricavi da bigliettazione / n°pax);
distribuzione del parco rotabile per età o classe ambientale;
Coverage ratio: margine di copertura dei costi operativi con i ricavi da traffico.

La pubblicazione dei documenti di cui ai precedenti sub a), b) e c) deve avvenire entro 60
giorni dalla loro adozione o aggiornamento.
La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui ai precedenti sub d), e) e f) avviene entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Contestualmente alla loro pubblicazione, tutti i documenti, i dati e le informazioni sopra citati
sono trasmessi dalla Regione e da FAL all'ART in formato aperto / editabile.
FAL attesta annualmente l'avvenuta pubblicazione delle informazioni allaRegione.

.Livelli minimi di accessibilità commerciale (Misura 11 )
La CMQ relativa all'accessibilità commerciale è garantita, con riferimento alla fase prima del
viaggio, attraverso l'obbligo di:
a) dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete (% ACV);
b) disponibilità/funzionamento di SBT - sistemi di biglietteria telematica (% BTEL);
c) funzionamento delle BSS full (rilevanti ai sensi della Delibera ART 16/2018) - biglietterie
automatiche (% BAUT);
d) funzionamento delle validatrici (%VAL).
e) rispetto dell’orario di aperture delle biglietterie (biglietterie);

a) dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete (% ACV)
È misurata tramite l'indicatore %ACV, espresso in termini percentuali, calcolato per ogni
anno come media aritmetica dei valori mensili del numero di stazioni dotate di adeguati
canali di vendita rispetto al numero totale di stazioni.
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Si definiscono “stazioni dotate di adeguati canali di vendita” le stazioni ove è disponibile, oltre ai
canali telematici (sito internet, sito mobile, App), almeno uno dei seguenti canali a terra:
• biglietteria in stazione aperta (da programma) almeno 5 giorni a settimana;
• biglietteria self service full, ove sono accettate sia le banconote, sia le monete che il
pagamento con carta di credito/debito;
• punto vendita convenzionato, raggiungibile a piedi in sicurezza e in condizioni ordinarie
(presenza di marciapiedi) percorrendo una distanza non superiore a 350 metri, nonché
aperti in media non meno di 6 giorni a settimana, fatti salvi i periodi di chiusura per ferie
purché debitamente indicati.
Nelle stazioni sprovviste sarà possibile acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione,
avvisando il capotreno all'atto della salita.
Con riferimento agli investimenti già previsti nel Piano Economico Finanziario, e alla
particolare conformazione territoriale pugliese, ove sovente le stazioni sono localizzate al di
fuori del tessuto urbano, rendendo di fatto la rete di vendita terza distante
dall'infrastruttura, secondo gli standard definiti dalla Delibera ART 16/ 2018, si individuano
sotto le condizioni minime di qualità:
Dotazione adeguata di canali di vendita
– stazioni/fermate

CMQ 2022 - 2023
%

CMQ 2024- 2033
%

100

100

100

100

75

100

%ACV annuale Tipologia A
%ACV annuale Tipologia B
%ACV annuale Tipologia C

La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo %ACV - valore
consuntivo) * coefficiente di mitigazione K.x)
Dove:
•

Coefficiente di gradualità pari a:
o 0,5 per il primo anno di validità (2022);
o 0,8 per il secondo anno(2023);
o 1,0 per tutti gli altri anni (2024-2033).

•
Importo annuo della penale: 150,00 € (Euro centocinquanta/00) per ogni punto intero di
scostamento percentuale in meno, se dovuto alla riduzione della rete di vendita diretta (self service) di
FAL, escludendo gli atti vandalici.
•

Coefficiente di mitigazione (K.x):
o pari a 1 dal 2022 al 2023

dal 2024:
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il
valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia < = 0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0.
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b) funzionamento dei canali telematici (%BTEL)
La CMQ è soddisfatta quando non si verificano interruzioni contemporanee di tutti i canali
telematici (Sistemi Bigliettazione Telematica SBT) superiori alle 12 ore consecutive.
La CMQ è misurata tramite l'indicatore %BTEL, espresso in termini percentuali, calcolato per
ogni anno come media aritmetica dei valori mensili: numero di giorni nel mese con
funzionalità adeguata rispetto al numero totale di giorni del mese di riferimento.
Si definisce “Funzionalità adeguata dei SBT” il funzionamento non interrotto per un
periodo superiore alle 12 ore consecutive. Sono esclusi i tempi necessari per effettuare gli
interventi di manutenzione dei SBT.
Funzionamento Canali Telematici CMQ
(%BTEL)
(%)
%BTEL annuale
100
La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo CMQ - valore
consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx)
Dove:
coefficiente di gradualità pari a:
o 0,5 per il primo anno di validità(2022);
o 0,8 per il secondo anno(2023);
o 1,0 per tutti gli altri anni (2024-2033).
•
Importo unitario della penale: come da matrice dei rischi di cui all'Allegato 8, tutti i mancati
ricavi determinati dal blocco dei sistemi di vendita sono in capo a FAL; pertanto si intende con tale
previsione aver individuato una forma di penale che scatta ad ogni singola interruzione di servizio,
anche laddove questa non superi le 12 ore o il valore percentuale di riferimento.
•

Coefficiente di mitigazione (Kx):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia < = 0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >0.

c) funzionamento delle biglietterie automatiche - self service full BSS (%BAUT)
La CMQ è soddisfatta quando la totalità dei guasti alle BSS è risolto in meno di 72 ore dalla
rilevazione / apertura della segnalazione di guasto.
La CMQ è misurata tramite l'indicatore %BAUT, espresso in termini percentuali, calcolato per
ogni anno come media aritmetica dei valori mensili: numero di guasti alle BSS, presenti nelle
stazioni di cui alla Tabella 2- Stazioni e fermate, risolti con un intervento di ripristino in
meno di 72 ore dalla rilevazione/ apertura della segnalazione di guasto, rispetto al numero di
guasti totali registrati nel mese.
Il tempo impiegato per ripristinare il funzionamento della BSS decorre a partire dalla
segnalazione di FAL (attivazione della richiesta di intervento e/ o registrazione dell'evento) o del
personale ispettivo della Regione.
Nel conteggio del numeratore rientrano i guasti avvenuti nel mese di riferimento, tenuto
conto sia di quelli risolti nel mese che quelli risolti entro i primi 3 giorni lavorativi del mese
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successivo, purché l'intervento di ripristino sia effettuato in un numero di ore dalla
rilevazione del guasto inferiore a 72 ore dalla rilevazione/ apertura della segnalazione di
guasto.
I guasti avvenuti nel mese e risolti nei primi 3 giorni lavorativi del mese successivo rientrano
nel calcolo dell'indicatore relativo al mese considerato e sono esclusi dal calcolo
dell'indicatore relativo al mese successivo.
I guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo
dell'indicatore; ai
fini del calcolo del tempo impiegato per la risoluzione del guasto, non rilevano i giorni festivi.
Funzionamento biglietterie
automatiche (%BAUT)
% BAUT annual TipologiaA

CMQ
%

% BAUT annual Tipologia B

100

% BAUT annual TipologiaC

100

100

La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua = coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo CMQ valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx)
Dove:
• Coefficiente di gradualità pari a:
o 0,5 per il primo anno di validità (2022);
o 0,8 per il secondo anno (2023);
o 1,0 per tutti gli altri anni (2024-2033).
• Importo annuale della penale: 100,00 € (Euro cento/00) per ogni punto intero di scostamento
percentuale.
• Coefficiente di mitigazione (Kx):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia< = 0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è>0.

d) Funzionamento delle validatrici (%VAL)
La CMQ è soddisfatta quando la totalità dei guasti alle validatrici è risolto in meno di 72 ore dalla
rilevazione/ apertura della segnalazione di guasto.
La CMQ è misurata tramite l'indicatore %VAL, espresso in termini percentuali, calcolato per
ogni anno come media aritmetica dei valori mensili come numero di guasti alle validatrici,
presenti nelle stazioni e fermate, risolti con un intervento di ripristino in meno di 72 ore
dalla rilevazione/apertura della segnalazione di guasto, rispetto al numero di guasti totali
registrati nel mese.
Il tempo impiegato per ripristinare il funzionamento della validatrice decorre a partire dalla
segnalazione di FAL (attivazione della richiesta di intervento e/ o registrazione dell'evento) o del
personale ispettivo della Regione.
Nel conteggio del numeratore rientrano i guasti avvenuti nel mese di riferimento, tenuto
conto sia di quelli risolti nel mese che quelli risolti entro i primi 3 giorni lavorativi del mese
successivo, purché l'intervento di ripristino sia effettuato in un numero di ore dalla
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rilevazione del guasto inferiore a 72 ore dalla rilevazione / apertura della segnalazione di
guasto.
I guasti avvenuti nel mese e risolti nei primi 3 giorni lavorativi del mese successivo rientrano
nel calcolo dell'indicatore relativo al mese considerato e sono esclusi dal calcolo
dell'indicatore relativo al mese successivo.
I guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo
dell'indicatore; ai fini del calcolo del tempo impiegato per la risoluzione del guasto, non
rilevano i giorni festivi.
CMQ

Funzionamento validatrici (%VAL)
% VAL annuale - Stazioni e fermate Tipologia
A
% VAL annuale - Stazioni e fermate Tipologia
B
% VAL annuale - Stazioni e fermate
Tipologia C

%

100
100
100

La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo CMQ -valore
consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx)
Dove:
• Coefficiente di gradualità paria:
o 0,5 per il primo anno di validità (2022);
o 0,8 per il secondo anno (2023);
o 1,0 per tutti gli altri anni (2024-2033).
• Importo unitario della penale: 100,00 € (Euro cento/00) per ogni punto intero di
scostamento percentuale.
• Coefficiente di mitigazione (Kx):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia < = 0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >0.

e) rispetto dell’orario di aperture delle biglietterie (biglietterie)
Nelle stazioni dotate di biglietteria si verifica il rispetto dell’orario di aperture al pubblico rispetto a quanto
programmato e comunicato alla Regione e riportato sui canali informative di FAL.
L’indicatore biglietterie assume, per ogni singolo evento rilevato, il valore 1 in rispetto dell’orario di
aperture al pubblico e valore 0 in caso contrario.
In caso di non conformità rilevata dalla Regione si applica una penale pari a 1.000 (mille/00) euro.
Livelli minimi di pulizia (Misura 12)
Sono soddisfatte le condizioni minime di pulizia del materiale rotabile quando gli interventi
di pulizia, misurati dai seguenti indicatori, vengono effettuati in modo conforme:
Indicatore 1 - PULT_EX Esecuzione cicli di pulizia programmati sul materiale
rotabile;
Indicatore 2 - PULT_CF Conformità cicli di pulizia eseguiti sul materiale
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rotabile.
I cicli di pulizia programmati nel contratto vigente tra FAL e il fornitore differiscono per
alcune attività rispetto a quanto definito dall'ART nella richiamata Delibera 16/2018. Le Parti
condividono, prima della futura negoziazione per il nuovo appalto dei servizi di pulizia, che
FAL si conformerà progressivamente ai requisiti della misura 12 della Delibera ART 16/ 2018,
integrando il sistema attuale per quanto possibile e senza costi aggiuntivi entro dodici mesi
dalla sottoscrizione del Contratto. Le Parti valuteranno le azioni individuate e l'eventuale
aggiornamento della tabella sotto riportata. FAL si impegna inoltre a traguardarne la
conformità a partire dal nuovo affidamento che è previsto dall’anno 2022 nell’ambito
dell’equilibrio economico-finanziario del Contratto. Fino alla data del nuovo affidamento gli
indicatori sono valutati sulla scorta del programma di pulizie adottato da FAL con il fornitore.
Di seguito si riportano gli interventi di pulizia garantiti da Ferrovie Appulo Lucane:

Classe di
intervento

A.1

B

C

D

Frequenza Minima
(interventi eseguiti
sede di appalto)

Variabile, in relazione
a necessità e tempi di
sosta

Giornaliera

Settimanale

Semestrale

Obiettivo

Descrizione

Garantire il ripristino di
una condizione di pulizia
accettabile di toilette,
pavimenti e componenti
maggiormente
a
contatto con l’utenza
durante il servizio.
Garantire l’eliminazione
della sporcizia di toilette,
pavimenti e componenti
maggiormente
a
contatto con l’utenza.

Intervento veloce: pulizia
toilette,
asportazione
sommaria dei rifiuti.

Garantire
la
pulizia
accurata dei componenti
maggiormente
a
contatto con l’utenza,
durante
le
soste
prolungate
Garantire il ripristino
della migliore condizione
igienica e di decoro di
tutte le componenti del
rotabile, durante le soste
prolungate (nei depositi
attrezzati
per
l’intervento).

Intervento
di
mantenimento:
pulizia
toilette,
asportazione
rifiuti,
spazzamento
pavimento, spolveratura
delle parti maggiormente
a
contatto
con
la
clientela,
vuotamento
reflui, rifornimento acqua
ed accessori igienici.
Lavaggio accurato di
toilette, pavimenti, sedili
e altri componenti a
maggior contatto con
l’utenza.
Intervento
accurato:
pulizia accurata di tutte le
superfici eseguita con
idonee attrezzature.
Interventi di disinfezione,
disinfestazione
e
derattizzazione qualora
necessario.
Rimozione
graffiti
e
scritte
qualora
necessario.

Le località sede delle attività di pulizia sono: Bari Centrale, Bari Scalo, Altamura, Gravina.

Non tutte queste sedi consentono lo svolgimento di tutte le attività previste.
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Indicatore 1 - PULT_EX Esecuzione cicli di pulizia programmati sul materiale rotabile: è
definito in relazione all'esecuzione di un insieme di interventi volti a realizzare un livello
minimo di pulizia e decoro, misurato come segue:
PULT - EX=(n° interventi eseguiti/interventi programmati) x 100
Livelli minimi di pulizia
% PULT EX - classe di intervento - A
% PULT EX - classe di intervento - B
% PULT EX - classe di intervento - C
% PULT EX - classe di intervento - D

CMQ
%
100
100
100
100

La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale* (obiettivo CMQ
- valore consuntivo)* coefficiente di mitigazione Kx)
Dove:
• coefficiente di gradualità paria:
o 0,5 per il primo anno di validità (2022);
o 0,8 per il secondo anno (2023);
o 1,0 per tuttl. gli altri anni (2024-2033).
• Importo unitario annuale della penale:
o 50,00 € (Euro cinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per %PULT
_EX - classe di intervento – D
o 150,00 € (Euro centocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale
per%PULT EX - classe di intervento –C;
o 250,00 € (Euro duecentocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale
per%PULT EX - classe di intervento –B;
o 1000,00 € (Euro mille/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per%PULT
EX - classe di intervento –A;
• Coefficientedi mitigazione(Kx):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia < =0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >o.
Indicatore 2- PULT_CF Conformità cicli di pulizia eseguiti sul materiale rotabile:
Tenuto conto delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione, secondo la check list
di cui alla Tabella A, la penale sarà determinata in maniera puntuale, pari a 500,00 € (Euro
cinquecento/00) per treno non conforme.
Laddove fosse individuato, tra le Parti un campione significativo, nonché la metodologia
condivisa di calcolo dell’indicatore percentuale, da effettuarsi tra le Parti entro il 2024, a partire
da verifiche ispettive puntuali e a campione condotte dalla Regione, l’indicatore è definito in
relazione agli interventi conformi sul totale degli interventi eseguiti, misurati sulla base:
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PULT_CF=(n° interventi conformi / interventi eseguiti )·100
CMQ
Livelli minimi di pulizia
%
% PULT _CF – A
100
% PULT _CF – B
100
% PULT _CF – C
100
% PULT _CF – D
100
La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua= coefficiente di gradualità * (importo unitario della penale * (obiettivo CMQ valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).
Dove:
• coefficiente di gradualità paria:
o 0,5 per il primo anno di validità(2022);
o 0,8 per il secondo anno(2023)
o 1,0 per tutti gli altri anni(2024-2033).
• Importo unitario annuale della penale di:
o 50,00 €(Euro cinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per %PULT
_CF- classe di intervento –D
o 150,00 € (Euro centocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale
per%PULT_CF- classe di intervento –C;
o 250,00 € (Euro duevcentocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento
percentuale per%PULT_CF- classe di intervento –B;
o 1000,00 € (Euro mille/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale
per%PULT_CF- classe di intervento –A;
• Coefficiente di mitigazione(Kx):
o pari a 1 se ilrapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia <=0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >0.
Di seguito si riporta, per semplicità di interpretazione, le previsioni della Delibera ART 16/ 2018.
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Livelli minimi di comfort del materiale rotabile (Misura 12)
Il comfort è strettamente legato all'età della flotta. I nuovi treni, una volta in esercizio
costituiranno la Flotta Nuova. Alla sottoscrizione del Contratto tutta la flotta in uso è da
ricondurre alla Flotta Restante.
Indicatore %CLI_FN Funzionamento impianti di climatizzazione:
Per il 2022, tenuto conto dell'indisponibilità dei dati relativi al triennio precedente, le penali
saranno determinate sulla base delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione,
secondo quanto di seguito previsto:
Fattori di controllo
Climatizzazione

Rilevazione

Modalità
Verificato da ispettori regionali

Ad evento accertato

Penale
1.000,00 € (Euro
mille/ 00) a
treno

Ai fini della verifica, la climatizzazione si considera funzionante qualora treno, anche per uno solo
dei suoi moduli, abbia una temperatura interna così determinata: temperatura impostata + 0,25 x
(temperatura esterna - 19).
Si verifica la non conformità qualora il treno risulti non conforme su almeno il 25% del suo intero.
La penale si applica qualora non si dovesse provvedere al ripristino entro le 48 ore successive alla
rilevazione stessa. A partire dal 1 gennaio 2023, previa implementazione dei sistemi automatici
aziendali, l'indicatore è definito in relazione alla percentuale dei moduli treno dotati di impianto
di climatizzazione (condizionamento e riscaldamento) funzionante per ogni treno commerciale
effettivamente circolato. Detto indicatore è calcolato come rapporto tra i moduli treno con
impianto di climatizzazione funzionante e il totale dei moduli treno dotati di impianto di
climatizzazione di tutti i treni circolati. L'indicatore sarà determinato considerando come numero
di giorni di guasto quelli intercorrenti tra apertura dell'avviso di guasto e la chiusura dello stesso
detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e l’entrata in manutenzione programmata del
convoglio in officina, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il numero
medio di treni commerciali effettuati.
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%CLI _FN= (n° moduli treno dotati di impianto funzionante / n° moduli treno dotati di
impianto) x 100
CMQ
%

Funzionamento impianti di climatizzazione

I

%CLI _FN flotta

100

I
La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua = coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo CMQ valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).
Dove:
• Coefficiente di gradualità paria:
o 0,5 per il primo anno di validità (2022);
o 0,8 per il secondo anno (2023);
o 1,0 per tutti gli altri anni (2024 -2033).
• Importo unitario della penale di:
o 500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni intero punto di scostamento percentuale
perCLI_FN flotta
• Coefficiente di mitigazione (Kx):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia < =0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0.
Indicatore %WC_AFN Accessibilità e funzionamento delle toilette:
Per il 2022, tenuto conto dell'indisponibilità dei dati relativi al triennio precedente, le penali
saranno determinate sulla base delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione,
secondo quanto di seguito previsto:
Fattori di
controllo
Toilette

Rilevazione

Modalità
Il servizio si intende reso quando le toilette
presenti o almeno la metà di queste (se
presenti più toilette comunque accessibili)
risultano in servizio/accessibili

Ad evento
accertato

Penale
500,00 € (Euro
cinquecento/00) per
treno

La toilette risulta in servizio/ accessibile quando:
 ad inizio turno, il servizio igienico è pulito, dotato di porta con dispositivo di apertura di
accesso funzionante e corretto funzionamento degli impianti sanitari (acqua, luce, carta
igienica e sapone);
 in corso di viaggio, il servizio igienico è pulito, dotato di porta con dispositivo di apertura di
accesso funzionante e corretto funzionamento degli impianti sanitari (acqua, luce).
A far data dal 1 gennaio 2023, previa implementazione dei sistemi automatici aziendali di
FAL per la misurazione del servizio, l'indicatore è definito in relazione alla percentuale di
servizi igienici accessibili e funzionanti per ogni treno effettivamente circolato, calcolato
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come rapporto tra toilette accessibili e funzionanti e il totale delle toilette presenti.
I guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo
dell'indicatore.
%WC_AFN=(n° toilette accessibili e funzionanti / n° totale toilette ) x 100
Accessibilità e
funzionamento delle toilette
% WC_AFN intera flotta

CMQ 2022 - 2033
%
100

L'indicatore sarà determinato considerando come numero di giorni di guasto quelli intercorrenti
tra l'apertura dell'avviso di guasto e la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la
rilevazione del guasto e l'entrata in manutenzione programmata del convoglio in officina, che
comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il numero medio di treni commerciali
effettuati.
La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo CMQ
-valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).
Dove:
• coefficiente di gradualità pari a:
o 0,3 per il primo anno di validità (anno 2022);
o 0,5 per il secondo anno (anno 2023);
o 1,0 per tutti gli altri anni (2024-2033).
• Importo unitario della penale di:
o 500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per
WC_AF N intera flotta
• Coefficiente di mitigazione (Kx):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia <=0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto cli cui sopra è >0.
Indicatore %SPMR Disponibilità e fruibilità di servizi PMR (Misura 13)
Per il 2022, tenuto conto dell'indisponibilità dei dati relativi al triennio precedente, le penali
saranno determinate sulla base delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione,
secondo quanto di seguito previsto:
Fattori di
controllo
PMR

Rilevazione

Modalità
Il servizio si intende reso quando sui treni
indicati in Orario da relativo pittogramma sui
moduli treno contrassegnati da apposito
simbolo è presente, conforme ed utilizzabile,
dotazione PMR, salvo casi di vandalismo

Ad evento
accertato

Penale
200,00 € (Euro
duecento/00) per
singola infrazione

A far data dal 1 gennaio 2023, previa implementazione dei sistemi aziendali di FAL per la
misurazione del servizio dei treni commerciali circolanti con moduli treno (casse) non conformi,
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l'indicatore è definito in relazione alla percentuale dei treni fruibili alle PMR e i treni totali
programmati come accessibili alle PMR (indicati accessibili da relativo pittogramma sull'orario
programmato), calcolato per linea per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili del
rapporto tra il numero di corse mensili accessibili e fruibili e le corse mensili programmate
accessibili:
%SPMRL= (n° di corse mensili accessibili e fruibili/n° di corse mensili programmate accessibili) x
100
Numero di corse mensili accessibili e fruibili: numero di corse mensili effettuate con
materiale rotabile omologato accessibile a passeggeri PMR, che garantisca anche l'utilizzo
del treno da parte di passeggeri con sedia a rotelle. In particolare, ai fini dell'indicatore la
corsa è considerata accessibile se è risultato presente e utilizzabile il 100% dei posti con
priorità e degli spazi per sedie a rotelle e, se presenti, è risultato funzionante e utilizzabile il
100% delle pedane retrattili.
Numero di corse mensili programmate accessibili: totalità delle corse indicate accessibili da
relativo pittogramma sull'orario programmato.
Disponibilità e fruibilità di
servizi PMR - annuo
%SPMR

CMQ
%
100

L'indicatore sarà determinato, relativamente a quanto qui indicato suscettibile di guasto,
considerando come numero di giorni di guasto quelli intercorrenti tra l'apertura dell'avviso di
guasto e la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e l'entrata
in manutenzione programmata del convoglio in officina, che comunque non potranno essere
superiori a 7 giorni, per il numero medio di treni commerciali effettuati.
La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale* (obiettivo CMQ - valore
consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx:).
Dove:
• coefficiente di gradualità paria:
o 0,5 per il primo anno di validità (2022);
o 0,8 per il secondo anno (2023);
o 1,0 per tutti gli altri anni (2024 - 2033).
• Importo unitario della penale di:
500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni punto intero percentuale per SPMR.
• Coefficiente di mitigazione (Kx):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia <=0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >0.

Indicatore %PAF Porte di accesso funzionanti
Per il 2022, tenuto conto dell'indisponibilità dei dati relativi al triennio precedente, le penali
saranno determinate sulla base delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione,
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secondo quanto di seguito previsto:
Fattori di
controllo

Porte

Modalità

Rilevazione

Il servizio si intende reso quando ogni modulo treno
Ad evento
è dotato di almeno una porta esterna funzionante
accertato
per lato e le porte intercomunicanti consentono il
passaggio tra i moduli treno di tutti viaggiatori
aprendosi agevolmente

Penale
300,00 €
(Euro
trecento/00)
per singolo
treno

A far data dal 1 gennaio 2023, previa implementazione dei sistemi aziendali di FAL per la
misurazione dei servizi dei treni commerciali circolanti con moduli treno non conformi,
l'indicatore è calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili delle corse
effettuate con treni con tutte le porte laterali e intercomunicanti funzionanti e il numero
delle corse effettuate.
I guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo
dell'indicatore.
%PAF = (n° di corse effettuate con treni con porte funzionanti/n° di corse totali effettuate) x
100
Treno con porte funzionanti: treno che presenta contemporaneamente il 100% delle porte
laterali funzionanti e, se presenti, il 100% delle porte intercomunicanti funzionanti.
Treno con porte funzionanti
-annuo

CMQ

%PAF – intera flotta

100

%

L'indicatore sarà determinato considerando come numero di giorni di guasto quelli intercorrenti
tra l'apertura dell'avviso guasto e la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la
rilevazione del guasto e l'entrata in manutenzione programmata del convoglio in officina,
che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il numero medio di treni
commerciali effettuati.
In considerazione della circostanza che il materiale rotabile non è dedicato a singole linee, si
procede al calcolo dell'indicatore in funzione della tipologia di flotta.
La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale* (obiettivo CMQ - valore
consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).
Dove:
• Coefficiente di gradualità paria:
o 0,5 per il primo anno di validità (2022);
o 0,8 per il secondo anno(2023);
o 1,0 per tutti gli altri anni (2024- 2033).
• Importo unitario della penale di:
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o 200,00 € (Euro duecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per PAF
intera flotta;
• Coefficiente di mitigazione(Kx):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'annoprecedente] sia <=0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >0.
Indicatore %SBICI Disponibilità di servizi BICI (non pieghevoli)
L’indicatore è calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili per ogni linea
del rapporto tra il numero di corse mensili attrezzate per il trasporto biciclette e le corse
mensili totali:
%SBICI=(n° di corse mensili accessibili al trasporto biciclette/n° di corse mensili
programmate accessibili alle bici) x 100
Disponibilità di servizi BICI (non
pieghevoli) - annuo

CMQ
2022 - 2033
%

% SBICI - linea 1

100%

% SBICI - linea 2

100%

La penale è determinata secondo la seguente formula:
Penale annua = coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale* (obiettivo CMQ
- valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx.
Dove:
• coefficiente di gradualità pari a:
o 0,5 per il primo anno di validità (2022);
o 0,8 per il secondo anno(2023);
o 1,0 per tutti gli altri anni (2024 -2033).

• Importo unitario della penale di 100,00 € (Euro cento/00) per ogni punto intero di scostamento
percentuale per SBICI.
• Coefficiente di mitigazione(Kx):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio
dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia <=0;
o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >0.
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25.000,00 € (Euro venticinquemila/00) per ogni mese di ritardo.
Penale per mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione del contratto di servizio
In caso di mancato rispetto dei quanto indicato all’articolo 9 del Contratto, circa i tempi e le modalità
di invio del CER, della relazione illustrativa, dei formati di contabilità regolatoria, delle relazioni di cui
ai p.ti 10 e 11 della Misura 4 della Delibera ART n. 120/2018, nonchè delle certificazioni a corredo,
sarà applicata una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

PREMI
Sono individuati due diversi premi che spettano, rispettivamente, nei casi di incremento della
Customer Satisfaction e dei viaggiatori trasportati.
Premio per l'incremento della soddisfazione dei viaggiatori:
RISULTATO PREMIATO
METODO DI VERIFICA
ANNI IN CUI È PAGATO IL PREMIO
ENTITÀ MASSIMA DEL PREMIO
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA
PREMIANTE

Incremento o mantenimento della Customer Satisfaction su più
indici ed obiettivi.
Indagini di Customer Satifaction di cui all’art. 15 comma 5 del
Contratto.
Tutti gli anni.
Valore non superiore a quello accantonato per ogni anno.
5.000,00 € (Euro cinquemila/00) + IVA per il
raggiungimento dell'obiettivo (+2 pp) per ciascun item di cui ai
punti successivi rispetto all'anno precedente.
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MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLA
SODDISFAZIONE

Saranno utilizzate le ricerche di mercato per la rilevazione della
Customer Satifaction dei treni di FAL che si effettua ogni anno con
l'obiettivo di garantire un monitoraggio sistematico dei principali
indicatori di Qualità Percepita in relazione alle diverse
componenti del servizio offerto.
Il metodo di indagine ha le seguenti caratteristiche:
Verranno effettuate 2 rilevazioni nel corso dell'anno; ogni rilevazione
sarà effettuata durante un periodo massimo di circa 3 settimane;
La numerosità del campione è prevista di almeno 2000 interviste
andate a buon fine per ciascuna delle rilevazioni, per un totale di
almeno 4.000 interviste;
Le valutazioni vengono espresse con un voto su una scala da 1 a 9,
dove 9 esprime la massima soddisfazione e 1 la massima
insoddisfazione: ai fini dell'attribuzione del presente premio le
votazioni rilevate prese in considerazione saranno quelle pari o
superiori a 7, come previsto dalla Delibera ART n. 16/2018.

Allegato 3 - 27| 28

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

DIMENSIONE MINIMA DEL CAMPIONE Per l'assegnazione del premio saranno utilizzati i risultati di tutte
le interviste andate a buon fine (questionari completati con tutte
le risposte) effettuate da FAL nel corso dell'anno, anche suddivise
in più rilevazioni, che comunque non potranno essere inferiori a
1
VALORE BASE
L'ultima indagine del 2021 sarà utilizzata come base per
rilevare il livello di soddisfazione iniziale da migliorare o mantenere.
SOGLIA MINIMA PER IL
RICONOSCIMENTO DEL PREMIO
CALCOLO DEL PREMIO SPETTANTE IN
BASE AI RISULTATI DELLE INDAGINI

Il premio non viene assegnato se le percentuali di viaggiatori
soddisfatti (pari o superiori a 7, come previsto dalla Delibera ART
n. 16/2018) sono inferiori a valori minimi stabiliti.
Il premio viene assegnato se la percentuale dei viaggiatori
soddisfatti aumenta di 2 pp per ogni seguente item rispetto
all'anno precedente:

•

Viaggio nel complesso

•

Pulizia
Puntualità

•
Incentivo per incremento dei viaggi effettuati:
RISULTATO PREMIATO
METODO DI VERIFICA
AMBITO DI APPLICAZIONE
DEFINIZIONE DEL VALORE BASE
ANNI IN CUI È PAGATO
L'INCENTIVO
PREMIO

CONDIZIONE PER IL PAGAMENTO
DELL'INCENTIVO

MODALITÀ DI CALCOLO DEL MAGGIOR
INTROITO

Aumento dei viaggi effettuati misurati come numero dei
biglietti/ abbonamenti venduti.
Rilevazione delle vendite da parte di FAL
Regione Puglia
Valore ricavi da mercato di cui al PEF.
Tutti gli anni.
€ 35.000,00 (Euro trentacinquemila/ 00) + IVA, comunque non
superiore agli importi accantonati a debito per FAL.
Il premio viene assegnato nel caso in cui i ricavi da mercato, al
netto dell'effetto degli incrementi tariffari, superino quanto
previsto a PEF dell'1%. Detto premio sarà riconosciuto solo nel
caso in cui la previsione della lett. a) comma 4 dell'art. 9 del
Contratto sia favorevole alla Regione, oppure, nel caso in cui si
ricada nella lett. b) comma 4 dell'art. 9 cit. con scostamento a
favore di FAL di importo superiore al valore del premio stesso
e comunque in caso di scostamento sfavorevole.
Confronto ricavi da CER con ricavi da PEF per l'anno di
riferimento.

Elenco dei Piani di intervento previsti dalla Delibera ART 16/2018
 Piano di intervento servizi sostitutivi (Misura 7) ;
 Piano operativo sicurezza e controlleria (Misura 14);
 Piano operativo per l’accessibilità (Misura 13);
 Piano operativo lingua inglese (Misura 8);
 Piano vendita e info (Misura 11);
 Piano di accesso al dato (Misura 3, punto 8);
 Piano di miglioramento e monitoraggio (Misura 3, punto 4);
 Relazione sulla dotazione degli impianti di climatizzazione e toilette (Misura 12).
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Sintesi Conto Economico Puglia - Valori in Mgl €
Ricavi da Mercato
Ricavi da Contratto di Servizio
Altri Ricavi e Prestazioni
Ricavi Operativi
Accesso Infrastruttura
Gestione Circolazione
Condotta, servizi di bordo, equipaggi
Manutenzione
Ingegneria
Commerciale
Corporate
Costi di Processo
EBITDA - Margine Operativo Lordo
Ammortamenti nuovi investimenti
Risultato Operativo Ordinario
Accantonam, Svalutazioni
Risultato Operativo (EBIT)
Utile ragionevole (Wacc*CIN)
Imposte sul Reddito
Risultato Operativo Netto
2022
1'646
9'939
119
11'704
1'201
1'274
3'016
2'426
250
182
1'278
9'627
2'077
1'402
674
156
519
519
157
-157

2023
3'038
9'748
128
12'914
1'212
1'284
3'392
2'647
257
231
1'263
10'287
2'627
1'915
712
156
556
556
168
-168

2024
3'127
10'639
140
13'905
1'223
1'301
3'870
2'713
269
235
1'308
10'919
2'987
2'296
691
156
536
536
162
-162

2026
3'777
11'970
184
15'931
1'667
1'812
4'598
3'166
266
260
1'258
13'026
2'904
2'631
273
156
118
344
41
-41
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2025
3'452
11'393
158
15'003
1'428
1'635
4'376
2'763
266
248
1'287
12'003
3'000
2'417
583
156
428
428
131
-131

2027
3'925
11'362
185
15'472
1'682
1'827
4'598
3'258
266
267
1'241
13'138
2'334
2'127
207
156
51
277
22
-22

PEF: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

2028
4'003
10'884
186
15'073
1'697
1'842
4'598
3'268
266
271
1'223
13'166
1'907
1'756
152
156
-4
222
0
0

2029
4'084
10'524
187
14'795
1'712
1'858
4'598
3'278
266
274
1'200
13'187
1'608
1'499
109
156
-47
179
0
0

2030
4'165
10'854
188
15'207
1'728
1'874
4'598
3'288
266
278
1'145
13'177
2'030
1'875
154
156
-1
225
0
0

2031
4'249
10'914
189
15'352
1'743
1'889
4'598
3'298
266
283
1'096
13'174
2'178
2'032
146
156
-10
216
0
0

2032
4'372
10'398
190
14'960
1'759
1'905
4'598
3'309
266
288
1'098
13'224
1'737
1'561
176
156
20
246
13
-13

2033
4'460
10'664
191
15'315
1'775
1'922
4'598
3'319
266
292
1'100
13'272
2'042
1'849
193
156
38
264
18
-18
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Sistema tariffario

ALLEGATO 5

Tariffa di: Corsa semplice n. 1, Abbonamento settimanale n. 2. , Abbonamento mensile n. 3 ,
Le presenti tariffe sono valide per la determinazione dei prezzi per i viaggi di corsa semplice, abbonamento
settimanale e abbonamento mensile scontati del 10%

Quadri Tariffari –Ferro e Gomma – non scontati del 10%
Fascia.
Km
corsa semplice
10
€ 1,10
15
€ 1,10
20
€ 1,40
25
€ 1,80
30
€ 2,20
35
€ 2,50
40
€ 2,90
45
€ 3,30
50
€ 3,60
60
€ 4,30
70
€ 5,10
80
€ 5,80
90
€ 6,50
100
€ 7,20

abbonamento
settimanale
€ 6,90
€ 10,10
€ 13,40
€ 16,20
€ 19,20
€ 21,10
€ 23,30
€ 24,80
€ 26,00
€ 28,00
€ 30,00
€ 31,70
€ 33,00
€ 35,00

abbonamento
mensile
€ 25,00
€ 36,00
€ 47,00
€ 56,00
€ 65,00
€ 72,00
€ 79,00
€ 84,00
€ 88,50
€ 93,50
€ 99,00
€ 104,00
€ 110,00
€ 115,00
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Trasporto Regionale Puglia - Tariffe in vigore dal 15 gennaio 2021
Tariffe Ordinarie con Abbonamenti settimanali e mensili scontati del 10%

Tassazione

1

2

3

Fascia. Km
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

corsa semplice
€ 1,10
€ 1,10
€ 1,40
€ 1,80
€ 2,20
€ 2,50
€ 2,90
€ 3,30
€ 3,60
€ 4,30
€ 5,10
€ 5,80
€ 6,50
€ 7,20

abbonamento
settimanale
€ 6,25
€ 9,10
€ 12,10
€ 14,60
€ 17,10
€ 19,00
€ 21,00
€ 22,40
€ 23,40
€ 25,20
€ 27,00
€ 28,80
€ 29,70
€ 31,50

abbonamento
mensile
€ 22,50
€ 32,40
€ 42,30
€ 50,40
€ 58,50
€ 64,80
€ 71,10
€ 75,60
€ 80,10
€ 84,60
€ 89,10
€ 94,50
€ 99,00
€ 104,40

1.- Relazioni e prezzi
Ai viaggi di corsa semplice,abbonamento settimanale, abbonamento mensile si applicano i prezzi delle
tariffe n.1, n.2, n.3.
Ai viaggi di abbonamento settimanale e abbonamento mensile integrato treno + bus si applicano i prezzi
della tariffe n. 4 e n.5
Ai viaggi di abbonamento settimanale e mensile ordinario e agli abbonamenti settimanali e mensili
integrati, riservati alle Forze dell’Ordine, si applicano i prezzi delle tariffe n. 6, n.7, n, 8, e n. 9
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Ai viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio regolarizzati a bordo su richiesta degli stessi si applicano i prezzi
della tariffa n. 10.

Tassazione
Fascia.km
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

4
5
Tariffe speciali treno + bus
abbonamento
settimanale
€ 9,20
€ 11,20
€ 13,70
€ 16,20
€ 19,00
€ 20,80
€ 22,80
€ 24,00
€ 25,60
€ 27,60
€ 29,70
€ 32,70
€ 33,80
€ 34,80
6

Fascia.
Km
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60

abbonamento
mensile
€ 27,50
€ 37,40
€ 47,30
€ 55,40
€ 63,50
€ 69,80
€ 76,10
€ 80,60
€ 85,10
€ 89,60
€ 94,10
€ 99,50
€ 104,00

7
8
Tariffe speciali Forze dell'Ordine

abb. sett.
€ 2,80
€ 4,10
€ 5,40
€ 6,50
€ 7,70
€ 8,50
€ 9,40
€ 10,00
€ 10,40
€ 11,20

abb. mens.
€ 10,00
€ 14,40
€ 18,80
€ 22,40
€ 26,00
€ 28,80
€ 31,60
€ 33,60
€ 35,60
€ 37,60

abb. sett.
Treno+bus
€ 4,10
€ 5,00
€ 6,10
€ 7,20
€ 8,50
€ 9,30
€ 10,20
€ 10,70
€ 11,40
€ 12,30

9

abb. mens.
Treno + bus
€ 12,30
€ 16,70
€ 21,10
€ 24,70
€ 28,30
€ 31,10
€ 33,90
€ 35,90
€ 37,50
€ 39,50
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Tabella delle distanze Ferroviarie tassabili in fasce/km
Bari
10

Bari Scalo

10

10

Policlinico

10

10

10

Modugno

20

20

20

10

Palo del C.

20

20

20

15

10

Binetto

25

25

25

15

10

10

25

25

25

15

10

10

10

Toritto

25

25

25

15

10

10

10

10

Mellitto

45

45

45

40

30

25

25

25

25

Pescariello

45

45

45

40

30

25

25

25

25

10

Altamura

60

60

60

50

45

40

40

40

40

15

15

Grumo App

Gravina

Tabella delle distanze automobilistiche tassabili in fasce/km

10

Nuovo
Pignone Modugno

20

10

Bitetto

20

10

10

Palo del Colle

20

15

10

10

Binetto

25

15

10

10

10

Grumo Appula

25

15

10

10

10

10

45

40

35

30

25

25

25

Altamura

50

45

40

40

30

30

30

10

60

50

45

45

40

40

40

15

10

Gravina

80

70

60

60

60

60

60

40

25

20

Poggiorsini

100

90

80

80

80

80

80

60

45

40

20

Bari

Toritto
Ospedale della Murgia

2.- Riduzioni
Ai viaggiatori che acquistano un abbonamento settimanale o un abbonamento mensile si applica una
tariffa scontata che ottempera a quanto stabilito nella L.R. n. 18/2002.
3.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto
Il titolo di viaggio può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service, i punti vendita
autorizzati e online.
Si applica quanto disposto dal capitolo “Titoli di Viaggio - Tariffe” della Carta dei servizi FAL.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE REGIONALI
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Linee o tratti di linea soggetti all’applicazione del regime tariffario dettato dalla Regione
PUGLIA:
LINEE FERROVIARIE
● Bari – Altamura
● tratta Altamura – Gravina
LINEE AUTOMOBILISTICHE
● Matera – Bari (autolinea 102);
● Irsina – Gravina – Bari (autolinea 103);
● Genzano – Gravina – Bari (autolinea 107);
● Palo del Colle – Bari (autolinea 106).
Si riporta di seguito l’elenco complessivo dei prodotti in vendita presso i punti vendita
informatizzati di stazione (banchi vendita informatizzati e self-services):
TITOLI DI VIAGGIO FERROVIARI ORDINARI
Biglietti di corsa semplice;
Abbonamenti settimanali;
Abbonamenti mensili.
TITOLI DI VIAGGIO AUTOMOBILISTICI ORDINARI
Biglietti di corsa semplice;
Abbonamenti settimanali;
Abbonamenti mensili.
TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI TRENO+BUS

Abbonamenti settimanali;
Abbonamenti mensili.

Presso le biglietterie esterne è possibile acquistare ( attività commerciali autorizzate tramite ditta
affidataria del servizio di distribuzione e vendita titoli di viaggio) solo i seguenti titoli di viaggio in
formato cartaceo:
TITOLI DI VIAGGIO AUTOMOBILISTICI ORDINARI
Biglietti di corsa semplice;
Abbonamenti settimanali;
Abbonamenti mensili.
Per accedere all’acquisto online sarà infine necessario che l’acquirente proceda ad una preventiva
unica registrazione del proprio account in “bigliettazione online” tramite sito web o tramite APP
(per la registrazione, basterà compilare i campi obbligatori rappresentati nel “FORM” accessibile
tramite touch “REGISTRATI” dando infine conferma dei dati inseriti).
Dopo pochi minuti, giungerà da parte di eticket@ferrovieappulolucane.it un messaggio di
conferma della registrazione all’indirizzo di posta elettronica del fruitore; da quel momento in poi
sarà possibile procedere agli acquisti online.
Ultimata la procedura di acquisto, I titoli di viaggio in questione verranno trasmessi dal sistema di
bigliettazione online, con identica modalità, all’indirizzo e-mail dell’acquirente sia in formato
elettronico che in formato PDF (stampabile da PC).
I biglietti acquistati on line riportano in chiaro le sottostanti informazioni obbligatorie immesse
dall’acquirente durante la compilazione personalizzata degli stessi:
• Tipologia del viaggio: treno, bus o treno + bus
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• Stazione di partenza;
• Stazione di arrivo;
• Tipologia del titolo di viaggio: corsa semplice o abbonamento;
• Giorno o Periodo dell’ utilizzo;
• Nome e Cognome dell’acquirente;
• Nome, Cognome e Data di Nascita dell’intestatario.
Il costo del titolo di viaggio appare in automatico ed è espresso numericamente in euro.
Tutti i biglietti acquistati online riportano in automatico anche ulteriori informazioni in codice utili
all’identificazione ed alla rintracciabilità degli stessi a livello informatico ed inoltre, riportano in
basso,sul lato destro, un codice QR che permette l’attraversamento dei varchi automatici di
stazione, se fatti passare sotto il lettore ottico. L’acquisto Online può essere riferito ad un solo
titolo di viaggio o può essere cumulativo e cioè riferito a più prodotti anche differenti tra loro, da
riporre nel proprio carrello virtuale di spesa prima di effettuare il pagamento unificato con carta di
credito.

4.- Irregolarità ed abusi
Si applica quanto previsto dalla Carta dei Servizi FAL al paragrafo Controlli, Sanzioni e Norme generali e
quanto previsto dall’ Art. 32 della L.R. n. 18/2002.
Il viaggiatore, prima di salire in treno, ha l’obbligo di munirsi di titolo di viaggio valido, convalidarlo,
conservarlo per la durata del viaggio sino all’uscita della stazione ed esibirlo a richiesta del personale di FAL
per il controllo unitamente ad un valido documento di riconoscimento.
Chiunque contravvenga all’obbligo è soggetto al pagamento del biglietto di corsa semplice per il percorso
effettuato dal viaggiatore più la sanzione di 100,00 €.
Qualora il viaggiatore effettui il pagamento entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o
della sua notifica l’importo è di 50,00€, più il costo del biglietto.
Il viaggiatore che sale da stazione/fermata sprovvisto di biglietto ed avvisa il personale di
accompagnamento del treno all’atto della salita, è regolarizzato con il pagamento del biglietto più una
sovrapprezzo di € 3,00 (Euro tre/00) prezzi e tariffe n. 10 . Questa non è dovuta se in partenza da
stazione/fermata sprovvista di biglietteria, di emettitrici self-service o punti vendita alternativi, purchè il
personale di accompagnamento del treno venga avvisato dal viaggiatore all’atto della salita.
10
Maggiorazione tariffaria
Serv. Aggiuntivo vendita a bordo
fascia.km

corsa semplice

da km 1 a 25

€ 3,00

da km 26 a 50

€ 6,00

da km 51 a 75

€ 9,00

da km76 a 100

€ 12,00
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La sanzione viene applicata:
- al viaggiatore che non è in possesso del titolo di viaggio o ne utilizza uno scaduto;
- al viaggiatore che non ha obliterato il titolo di viaggio, in questo caso il viaggiatore pagherà solo la
sanzione ed il biglietto viene reso valido dal personale di bordo;
- al viaggiatore che, nei casi previsti, non ha compilato il titolo di viaggio in ogni sua parte; in questo
caso il viaggiatore pagherà solo la sanzione ed il titolo di viaggio verrà completato dal personale di
bordo.

5.- Rimborsi e indennizzi
L’indennità da ritardo prevista dall’articolo 17 del regolamento CE n.1371/2007 sarà erogata
da FAL per i titoli di viaggio di corsa semplice in relazione al prezzo effettivamente
pagato dal passeggero per il servizio in ritardo.
Si applica quanto previsto dal capitolo “La tutela del viaggiatore” paragrafi “Rimborsi” e “Indennizzi” della
carta dei servizi FAL.
6.- Bagagli, bici e animali
Per il trasporto dei bagagli, delle bici e degli animali, per quanto non espressamente previsto dalle
norme vigenti, dal Contratto di Servizio e/o dal presente allegato, si applicano le norme contenute nel
capitolo “Titoli di Viaggio - Tariffe” paragrafo “Trasporto di bagagli, bici e animali” della carta dei servizi
di FAL.
7. - Norme particolari
Per il trasporto dei bagagli, delle bici e degli animali, per quanto non espressamente previsto dalle
norme vigenti, dal Contratto di Servizio e/o dal presente allegato, si applicano le norme contenute nella
carta dei servizi di FAL
8. Irregolarità
Per il trasporto dei bagagli, delle bici e degli animali, per quanto non espressamente previsto dalle
norme vigenti, dal Contratto di Servizio e/o dal presente allegato, le irregolarità riscontrate sui treni
sono disciplinate dal capitolo “Obblighi di chi usa il servizio di trasporto” paragrafo “Controlli, sanzioni e
norme generali” della Carta Servizi FAL.
Elenco delle gratuità e delle agevolazioni
Il sistema tariffario di cui all’art. 30 della Legge Regionale n.18/2002 e s.m.i., in vigore alla data di
sottoscrizione del presente Contratto, disciplina le agevolazioni e gratuità regionali riconosciute valide su
tutti i treni circolanti sulla linea Bari-Barletta e diramazioni.
Le agevolazioni /gratuità riguardano:
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o Agevolazione 10% abbonamenti che si applica a tutte le tipologie di abbonamenti e ha
come destinatari tutti gli utenti dei servizi ferroviari e automobilistici;
o Gratuità in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di TPRL come da Art. 30 cc.
1 e 3 L.R. 18/2002.

In particolare le seguenti agevolazioni/gratuità sono attive annualmente fino a concorrenza dello
stanziamento annuale apposito. Infatti, qualora durante l’anno si raggiungesse il tetto massimo stabilito
per la copertura dei mancati introiti, Ferrotramviaria procede a sospendere l’erogazione dell’agevolazione
o della gratuità. I relativi mancati introiti da traffico sono corrisposti dalla Regione Puglia, nei limiti delle
risorse programmate ed afferenti al relativo contratto di servizio, a Ferrotramviaria previa fatturazione da
parte di Ferrotramviaria.
RAGAZZI -. per i ragazzi si prevede la gratuità fino a 10 anni non compiuti se accompagnati da un singolo
adulto pagante.

TRASPORTO BICICLETTE NON PIEGHEVOLI AL SEGUITO GRATUITE
Il trasporto delle bici non pieghevoli al seguito è gratuito sui treni di Ferrotramviaria attrezzati per il
trasporto delle stesse (le bici pieghevoli viaggiano invece sempre gratuitamente su tutte le tipologie di treni
di FAL).
Per gli anni successivi, previa intesa tra le Parti, la Regione comunica la prosecuzione o meno dell’iniziativa,
entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.
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2028
7,08 €
9,44 €
11,80 €

€

€

F) Per servizi effettuati nelle giornate di domenica e festivi, in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 5,00), valgono le seguenti tariffe a prescindere dalla percorrenza complessiva (previa disponibilità del GI)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
€
31,40 €
30,80 €
33,61 €
31,11 €
23,36 €
22,18 €
21,24 €
20,54 €
21,18 €
21,30

€

€

2031
17,75

2031
7,10 €
9,47 €
11,83 €

2031
15,38
€

2027
7,39 €
9,86 €
12,32 €

E) Per servizi effettuati nelle giornate feriali, in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 5,00), valgono le seguenti tariffe a prescindere dalla percorrenza complessiva (previa disponibilità del GI)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
€
17,75 €
17,41 €
19,00 €
17,58 €
16,87 €
16,02 €
15,34 €
14,83 €
15,30

2026
7,79 €
10,38 €
12,98 €

€

2025
8,11 €
10,82 €
13,52 €

2030
17,65

2024
8,77 €
11,69 €
14,61 €

NOTE:
A) Il Listino Prezzi è valido a parità di risorse (MR‐FTE) riflesse nel PEF
B) La tariffa esposta è valida per servizi aggiuntivi programmati con inizio e termine nella stessa località (coppia di treni e non treni singoli)
C) La tariffa esposta è valida per servizi aggiuntivi programmati in giornate feriali ed in orario diurno (tra le ore 5,00 e le ore 22,00)
D) Per servizi effettuati nelle giornate di domenica e festivi, in orario diurno, valgono le seguenti tariffe a prescindere dalla percorrenza complessiva (previa disponibilità del GI)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
€
27,30 €
26,78 €
29,23 €
27,05 €
19,47 €
18,48 €
17,70 €
17,12

2023
8,03 €
10,71 €
13,39 €

2030
7,06 €
9,41 €
11,77 €

2022
8,19 €
10,92 €
13,65 €

2029
6,85 €
9,13 €
11,41 €

Prezzo a Tkm Categoria Treno (€/Tkm)
per percorrenze <=120km/giorno (‐40%)
per percorrenze > 120km/giorno e <= 240 km/giorno (‐20%)
per percorrenze > 240 km/giorno

LISTINO PREZZI SERVIZI AGGIUNTIVI

ALLEGATO 6

2032
20,29

2032
14,66

2032
16,91

2032
6,76 €
9,02 €
11,27 €

€

€

€

2033
20,81

2033
15,03

2033
17,34

2033
6,94 €
9,25 €
11,56 €
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2021

2022

2023

2024

2025

2026
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La data ultima di immissione in esercizio di cui al crono programma innanzi è da intendersi entro il 31 dicembre delle singole annualità ivi indicate.

Il crono programma è stato sviluppato a partire dal presupposto che l’obbligo giuridicamente vincolante con il fornitore sia assunto entro il limite inderogabile
del 31.12.2022, come dal Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario di cui alla Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 e alla Delibera CIPE n. 54
del 01.12.2016.

Denominazione attività
Sottoscrizione OGV
Immissione in servizio prima automotrice
Immissione in servizio seconda automotrice
Immissione in servizio terza automotrice

Tabella 1 Cronoprogramma investimento: acquisto materiale rotabile (3 treni cofinanziati al 40% con risorse FAL)

Per quanto attiene alla fornitura di materiale rotabile ferroviario e, in particolare, all’acquisto di tre automotrici a tre casse, a trazione diesel elettrica, a
scartamento ridotto 950 mm, a pianale ribassato, cofinanziati per una quota del 40% dell’intero investimento, si riporta di seguito il cronoprogramma:

L’Affidatario si impegna a garantire il piano degli investimenti di cui all’art. 16 del Contratto finalizzato al rinnovo del materiale rotabile e
all’adeguamento/ammodernamento degli impianti di manutenzione, di altri impianti fissi nonché agli investimenti in tecnologia.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ALLEGATO 7
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Acquisto Tornelli
Acquisto n. 1 muta carrelli e n. 2 power pack per Stalder
Videosorveglianza – punti informativi al pubblico – biglietterie self
Manutenzione veicoli capitalizzata

Tabella 2 Risorse piano investimenti (in migliaia di Euro/anno)

2022

100
30
1.808

30
2.435

2023
100

2024
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200
1.400
30
1.859
30
576

2025

La tabella seguente riporta i flussi di cassa in uscita per la realizzazione degli altri investimenti.

2026
1.101

2027
970

2028
707

2029
656

2030
2.487

2031
1.885

2032
2.069

2033
2.148
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ALLEGATO 8
MATRICE DEI RISCHI
Come previsto all’art. 9 del Contratto, annualmente si effettua il confronto tra i dati previsionali del PEF e quelli consuntivi del CER.
Il CER viene trasmesso alla Regione nei termini contrattualmente stabiliti ed è accompagnato dalla Relazione illustrativa di cui alla Delibera ART
120/2018. Successivamente alla trasmissione della certificazione, al fine di procedere al confronto PEF/CER, l’Affidatario trasmette una nota esplicativa
nella quale si dà evidenza dei principali scostamenti tra i dati del PEF e quelli del CER, analizzandone le cause ivi incluso l’andamento del costo del
lavoro. Tenuto conto delle componenti del rischio a carico di ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto nel contratto, nella presente matrice dei
rischi e dalle note che seguono, è accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di PEF ovvero
riassorbito in occasione delle revisioni intermedie di cui al PRO.
Per ciascuna delle voci relative ai ricavi, ai costi di processo – escluso il costo di accesso alla infrastruttura– e alle altre voci previste nel PEF si procede
all’individuazione delle cause di scostamento e alla ripartizione del rischio secondo quanto previsto dalla successiva tabella della Matrice dei Rischi:
Identificazione del rischio (1)
Natura

Driver

ID

Evento

1

Contrazione della
domanda di servizio (6)

2

Contrazione domanda
di servizio derivante
dall’ingresso si altre IF
sulle relazioni di
traffico di cui al
presente Atto

3

Surplus
programmatorio (7)

Domanda

Allocazione (2)

Risk
Assessment
Regione FAL(IA)
(3)
Puglia
(EA)

X

X

X

divieto di autorizzare o affidare altre
IF servizi in sovrapposizione
funzionale ai servizi oggetto di
compensazione per OSP

Art 9 (variazione
corrispettivo
rimodulazione PEF),

Minor valore dei ricavi da riscossione dei
titoli di viaggio registrato a consuntivo
rispetto a quanto previsto nel PEF

1

Possibile adeguamento del PdE
(tr.km max a PEF non eccedenti
rispetto al max chilometraggio
storico che determinava 9 mln di
ricavi)

Art 11 (Flessibilità del
programma di esercizio)
regolamentare situazioni
di surplus dell’offerta.

Minor valore dei ricavi da riscossione dei
titoli di viaggio registrato a consuntivo
rispetto a quanto previsto nel PEF

Disponibilità – uomini e
mezzi

6

Disponibilità - Capacità
infrastruttura adeguamento e/o
ammodernamento e/o
rinnovo infrastrutturali
che non giustifichino la
realizzazione degli
incrementi di
produzione di servizi
ferroviari nei termini
previsti nel PEF
(Allegato 4)

X

4

Riequilibrio economico finanziario
attraverso la ridefinizione del PEF

7

Variazione dei costi per
effetto di fattori non
controllabili da EA o IA
(e.g. carburante,
energia, materie prime,
materiali)

X

1

Riequilibrio economico finanziario
attraverso la ridefinizione del PEF

8

Modifiche legislative
(e.g. fiscali,
ambientali, tariffarie)
o regolatorie (e.g.
condizioni minime di
qualità)

X

3

Adeguamento dei dispositivi di
bordo e/o le dotazioni che hanno
riflessi sull’utenza

Ritardo nel rilascio di
autorizzazioni,
certificazioni o altri atti
amministrativi da parte
di soggetti competenti

n/a

1

2

Offerta

9

Contenzioso

Art 11 (Flessibilità del
programma di esercizio)
regolamentare situazioni
Deterioramento della qualità del
di surplus dell’offerta.;
servizio (e.g. sovraffollamento a bordo,
Art 16 (Politica
aumento tempi
investimenti e rinnovo
d'attesa/incarrozzamento in fermata)
materiale rotabile)
AQ gestore della rete per
prenotare capacità di rete
Art 16 (Politica
investimenti e rinnovo
Incapacità dell'IA, totale o parziale, di
materiale rotabile),
Possibile ritardo di consegna del
erogare i servizi programmati in
congruo
nuovo materiale rotabile ordinato;
Esodo del personale operativo verso dimensionamento della conformità con quanto previsto dal CdS
flotta (scorta tecnica);
altre imprese.
(9)
Piano di formazione
personale.
Possibile adeguamento del PdE
(tr.km max a PEF non eccednti
rispetto al max chilometraggio
storico che determinava 9 mln di
ricavi)

5

Normativo

Allungamento
10 imprevisto dei tempi di
svolgimento della gara

Art 9 (variazione
corrispettivo
Minor valore dei ricavi da riscossione dei
rimodulazione PEF), CdS
titoli di viaggio registrato a consuntivo
(opzione di legare
rispetto a quanto previsto nel PEF
parametri numerici
all’indice di rischio)

2

Deficit programmatorio
(8)

X

Descrizione impatto

3

4

X

Riferimento CdS (art.)

Massimo disallineamento
assorbibile dalle parti prima di
risolvere il contratto.

Operativo
(5)

Altri rischi

Risk Management
(4)

Art 9 (variazione
corrispettivo
rimodulazione PEF)

Art. 9, comma 5
Art. 8

Impossibilità dell’IA totale o parziale, di
accrescere la realizzazione degli
incrementi di produzione sei servizi
ferroviari nei termini previsti dal PEF
(allegato 4)

Incremento dei costi registrato
a consuntivo rispetto a quanto previsto
nel PEF

Art. 9, comma 5
Aumento dei costi di gestione/di
investimento o variazione dei requisiti
per l'esercizio del servizio

n/a

n/a

Aumento degli oneri connessi allo
svolgimento della procedura di gara.
Impatto sulla capacità dell'IA di
assicurare le
condizioni e/o il livello di servizio
originariamente offerto in gara

n/a
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Identificazione del rischio (1)
Natura

Driver

Relazioni
industriali

Gestionale

ID

Evento

11

Variazioni del CCNL di
settore, del contratto
territoriale o
integrativo

12

13

Finanziario

Socio ambientale

Errata stima
previsionale dei costi
legata a inefficienze
organizzative e/o
gestionali (10)
Mancato o ritardato
pagamento dei
corrispettivi da parte
dell'EA

Allocazione (2)
Regione FAL(IA)
Puglia
(EA)

Risk
Assessment
(3)

Risk Management
(4)

1

X

X

X

Riferimento CdS (art.)

Descrizione impatto

Legare l’attuale contratto di
secondo livello ai fattori di
produttivita; rimandare alle azioni
dell’art 8, comma 8 per il CCNL di
settore

Art. 9, comma 5

Aumento dei costi del personale

2

Si rimanda prioritariamente alle
azioni previste dal PRO,
diversamente si rimanda al
meccanismo previsto all’Art 8 del
CdS

Art. 9, comma 5

Aumento dei costi di produzione

1

Programmazione delle risorse
finanziarie sul bilancio pluriennale
eventuale rimodulazione /
riprogrammazione

Art. 7 e Art. 10 CdS

-

Impossibilità per l'EA di garantire il
pagamento dei corrispettivi nei tempi
contrattualmente previsti

14

Mancato adeguamento
dei corrispettivi per
assenza di copertura
con risorse pubbliche

X

1

Rischio gestito nel punto precedente

15

Mancato adeguamento
della base tariffaria

X

1

Il mancato adeguamento pone a
carico dell’EA i conseguenti oneri.

Impossibilità di garantire l’equilibrio
economico del contratto

16

Eventi accidentali in
corso di esercizio dei
beni strumentali
necessari per lo
svolgimento del
servizio (e.g.
materiale rotabile,
depositi, officine)

1

Stipula di polizza assicurativa di
opportuno massimale.

Aumento dei costi di esercizio derivante
dall'attivazione di procedure di gestione
dei rischi industriali (da incidenti
rilevanti) e/o di risanamento
ambientale (aria, acqua, suolo, gestione
rifiuti)

Cause di forza
17
maggiore

Alterazione non
prevedibile delle
condizioni di
svolgimento del
servizio

X

X

-

Art 9 (variazione
Impossibilità per l'IA di garantire il livello
corrispettivo
Da valutare in relazione a ciò che si
di servizio offerto in
rimodulazione PEF) – Art.
è verificato
22 (risoluzione del
gara
Contratto)

1

NOTE
(1) Il rischio è un evento incerto che qualora si verifichi ha un impatto (positivo o negativo) sul CdS, con il coinvolgimento della parte contrattuale interessata dall'allocazione (EA e/o IA); la matrice considera
esclusivamente l'impatto negativo.
(2) EA = rischio allocato in capo all'ente affidante;
IA = rischio allocato in capo al vettore affidatario.
(3) Probabilità del verificarsi dell'evento associato al rischio, espressa in % o scala tipo Likert 1-5.
(4) Meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti dal verificarsi dell'evento (strumento di mitigazione, come descritto nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento e nel
CdS di riferimento).
(5) Cfr. Direttiva 2014/23/UE, Considerando n.20 ("un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti ") e d.lgs. n. 50/2016, art. 3, comma , lettera zz) ("rischio operativo:
rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domando o sul lato dell'offerta o di entrambi trasferito all'operatore economico ").
(6) Diminuzione dei ricavi per inefficienze commerciali (e.g. rete di vendita, disponibilità titoli di viaggio, malfunzionamento piattaforme), errate stime previsionali o cause esterne (e.g. crisi economica,
concorrenza modale, evoluzione tecnologica); in caso di contratti gross cost tale rischio permane in capo all'EA.
(7) Eccesso di offerta programmata in relazione alla domanda effettiva.
(8) Sottodimensionamento dell'offerta programmata dall'EA, in relazione alla domanda effettiva.
(9) A titolo d'esempio: disponibilità materiale rotabile idoneo, e/o apparati di sicurezza, performance infrastrutturale (con possibili ricadute sulla velocità commerciale delle linee, rispetto a quanto previsto
dal CdS).
(9bis) Si intendono i lavori di adeguamento con impatto sulla performance infrastrutturale (con possibili ricadute sulla velocità commerciale delle linee, sulla capacità della linea e delle stazioni rispetto a
quanto previsto dal CdS).
(10) A titolo d'esempio: assenteismo, inadempimenti contrattuali fornitori e subappaltatori, costi manutenzione, obsolescenza tecnica dei beni.

Per alcune voci della tabella si forniscono le seguenti descrizioni integrative:
Rischio operativo: Contrazione della domanda di servizio (ID: 1)
Tale rischio è in campo all’Affidatario.
Tali variazioni sono il risultato di un insieme di fattori:









recupero/incremento dell'evasione tariffaria;
migliore/peggiore politica commerciale;
incremento (peggioramento) della domanda derivante dal miglioramento (peggioramento) della qualità del servizio e dalle politiche a favore della
mobilità pubblica da parte dell'IA e degli enti locali;
errate stime previsionali o cause esterne (e.g. crisi economica, concorrenza modale, evoluzione tecnologica).
strategie commerciali e di marketing;
regime sanzionatorio per i viaggiatori;
accessibilità/semplicità di accesso al sistema di vendita ticket;

Considerando l'automatismo dell'adeguamento/incremento delle tariffe, e qualora la Regione non abbia proceduto in senso contrario, lo scostamento tra ricavi
PEF e CER sarà attribuito in forma proporzionale all'incidenza percentuale dell'effetto del recupero dell'evasione e dell'incremento dei viaggiatori, l'uno in capo
all’Affidatario e l'altro valutato nel confronto del risultato netto PEF /CER.
anno
Recupero minimo % annuo di evasione su anno precedente

2022
0%

2023
0.50%

2024
0%

2025
0%

2026
0.5%

2027
0.25%

2028
0.25%

2029
0.25%

2030
0.25%

2031
0.25%

2032
0.25%

2033
0.25%

anno
incremento minimo % annuo viaggiatori su anno precedente

2022
1%

2023
1.5%

2024
1.5%

2025
1.5%

2026
1.5%

2027
1.0%

2028
0.5%

2029
0.5%

2030
0.5%

2031
0.5%

2032
0.5%

2033
0.5%
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A titolo d'esempio, nel caso in cui lo scostamento fosse pari a 5 milioni di euro, il recupero dell'evasione programmato fosse pari per l'anno considerato a
1,5% e l'incremento dei viaggiatori programmato pari a 1% per complessivi 3 milioni di euro allora la quota in capo all’Affidatario è pari a 3/5, , mentre la
quota da valutarsi nel confronto del risultato netto PEF / CER è pari a 2 / 5, per complessivi 2 milioni di euro.
Qualora la Regione non provveda all'incremento/adeguamento tariffario, lo scostamento terrà prima conto dell'atteso effetto sui ricavi della stessa mancata
manovra, calcolato applicando l'incremento percentuale previsto all'ammontare dei ricavi da traffico da CER dell'anno precedente, e quindi sulla quota dello
scostamento restante si procederà analogamente, attribuendo in forma proporzionale all'incidenza percentuale gli effetti del mancato recupero dell'evasione e
dell'incremento dei viaggiatori
Gli adeguamenti tariffari previsti nel PEF, al fine dell’applicazione di quanto innanzi sono rappresentati di seguito:
anno
incremento tariffario minimo garantito

2022
3.50%

2023
0.90%

2024
5.00%

2025
0.90%

2026
3.50%

2027
0.90%

2028
0.90%

2029
0.90%

2030
0.90%

2031
0.90%

2032
0.90%

2033
0.90%

Restano, inoltre, in capo all’EA ogni impatto sul Valore della Produzione dovuto a introduzione di agevolazioni/ gratuità successive alla stipula del contratto e/o
introduzione di progetti di integrazione tariffaria e/o modale.
Rischio operativo: Contrazione domanda di servizio derivante dall’ingresso si altre IF sulle relazioni di traffico di cui al presente Atto (ID: 2)
Tale rischio è in campo alla Regione.
La Regione si impegna a stimare l’eventuale quota di mancato ricavo da traffico riveniente dall’autorizzazione/affidamento di ulteriori servizi di trasporto
ferroviario in sovrapposizione funzionale ai servizi oggetto di compensazione per OSP di cui al Contratto e a riconoscerle all’Affidatario nei limiti dell’equilibrio
economico finanziario del contratto.
Rischio operativo: Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili da EA o IA (ID: 7)
Tale rischio è in campo all’Affidatario.
La variazione dei costi operativi rappresenta il tipico rischio produttivo d'impresa e pertanto rientra nella piena responsabilità dell'Affidatario.
A titolo d'esempio: assenteismo, inadempimenti contrattuali fornitori e subappaltatori, costi manutenzione, obsolescenza tecnica dei beni.
Rientra tra questi costi la variazione del costo unitario del carburante e dell’energia elettrica.
L'incremento dei costi di produzione è già coperta dall'indicizzazione delle tariffe ed è un elemento compreso nell'indicizzazione dei costi da utilizzare nella
previsione di evoluzione dei costi nel PEF, sulla base dell'inflazione programmata.
Eventuali effetti derivanti da una diversa dinamica inflattiva reale rispetto a quella prevista nel PEF, saranno oggetto di adeguamento dello stesso PEF. Ulteriori
variazioni rientrano nel rischio d'impresa dell'affidatario.
Resta inteso che la variazione dei costi di processo dovuta ad interventi dell’EA restano in capo a quest’ultimo. A titolo di esempio: Costi collegati alla
introduzione di sistemi di "ticketing elettronico" sui mezzi operanti nella Regione.
Altri rischi – Gestionale : Errata stima previsionale dei costi legata a inefficienze organizzative e/o gestionali (ID: 12)
Tale rischio è in campo all’Affidatario.
I maggiori oneri rivenienti da inefficienze gestionali ed organizzative quantificate confrontando il costo unitario a trenoxkm di consuntivo, aggiornato tenendo
conto delle eventuali variazioni di prodzione e dei costi per servizi sostitutivi non previsti nel PEF, con il costo a trenoxkm di cui al PRO.
Altri rischi: Variazioni del CCNL di settore, del contratto territoriale o integrativo (ID: 11)
Tale rischio è in campo all’Affidatario.
La Regione riconosce all’Affidatario i costi effettivamente sostenuti, così come rinvenienti dal CER, del personale relativo ai processi produttivi necessari
all’adempimento delle obbligazioni di servizio pubblico di cui al contratto nella misura massima prevista dal PEF, fatti salvi i maggiori/minori costi
determinati da maggiori/minori prestazioni condivisi con la Regione o determinati da modifiche ai servizi. Gli scostamenti relativi al costo del lavoro
superiori a quelli stimati nel PEF restano a carico dell’Affidatario.
Altri rischi: Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell'EA (ID: 13)
Tale rischio è in campo alla Regione.
L'incremento degli oneri finanziari maturati per il ritardo nei pagamenti da parte dell'EA provoca un impatto negativo sui costi dell'Affidatario, nonché un
conseguente incremento della posizione creditoria a livello patrimoniale. Gli effetti legati ai tardivi pagamenti da parte della Regione sono in capo alla Regione
nei limiti del WACC, al netto degli interessi di mora.
Eventuali incrementi degli oneri finanziari derivanti da motivi diversi dal ritardo nei pagamenti da parte dell'EA rientra nel normale rischio d'impresa e quindi
nella responsabilità dello stesso.
Altri rischi – finanziario: Mancato adeguamento della base tariffaria (ID: 15)
Tale rischio è in campo alla Regione.
Gli oneri conseguenti al mancato adeguamento della base tariffaria sono a carico della Regione.

Procedura di applicazione della matrice dei rischi ai ricavi da traffico

Le Parti si danno reciprocamente atto della complessità del sistema dei trasporti e delle numerosi componenti che influiscono sulla dinamica delle gestione
delle singole componenti dello stesso sistema, molto spesso non chiaramente e puntualmente verificabili né quantificabili. In tale contesto è necessario limitare
le divergenze applicative della disciplina contrattuale e le conseguenti difficoltà gestionali. Con tale fine le Parti condividono la seguente procedura di
ripartizione dei richi relativi ai ricavi da traffico definita secondo il seguente ordine di applicazione degli effetti
1. gli effetti del mancato adeguamento annuale delle tariffe (ID: 15 e ID: 1)
2. eventuale riduzione dei ricavi per strategie commerciali e di marketing e/o da inaccessibilità del sistema di vendita ticket (ID: 1 e ID: 3)
3. eventuale riduzione dei ricavi imputabile alla introduzione di progetti di integrazione tariffaria/modale successivi alla stipula del Contratto;
4. riduzione dei ricavi da traffico conseguente al mancato recupero dell’evasione/elusione stimato nel PEF (ID: 1)
5. eventuale riduzione dei ricavi da traffico, così come gli eventuali maggiori costi, conseguenti all’effetto stimato di politiche tariffarie (agevolazioni e
gratuità diverse da quelle già attive alla data di stipula del contratto).
Una volta scorporate le quote di rischio di cui ai punti precedenti, l’eventuale quota residuale dello scostamento sarà attribuita al mancato/minore incremento
viaggiatorixkm (ID: 1) rispetto a quanto stimato, nella misura del 50% tra le parti.
Trattandosi, inoltre, di una concessione di servizi di trasporto viaggiatori per ferrovia, ex art. 4 Reg. 1370, il rischio del mancato incremento dei viaggiatorixkm
risulta residuale rispetto agli altri criteri ed ultimo in ordine di applicazione.
Allegato 8 – pag. 3|4
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In caso di maggiori ricavi, a valle dell’applicazione della matrice dei rischi anche alle componenti “costi”, questi saranno riconosciuti alla Regione, secondo la
disciplina contrattuale degli accantonamenti delle poste a credito/debito così da evitare sovra compensazione.

Allegato 8 – pag. 4|4
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ALLEGATO 9
Procedure di aggiornamento del programma di esercizio
Si riporta di seguito, in forma tabellare, la procedura per la formazione dell'orario annuale
ed il suo eventuale adeguamento intermedio, che le parti intendono adottare nell'ambito del
presente Contratto di Servizio. Le scadenze indicate sono coerenti con le scadenze inserite
dal Gestore dell’Infrastruttura nel Prospetto Informativo di Rete (PIR) e, pertanto, sono
suscettibili di adeguamento alle eventuali modifiche degli stessi nel tempo.
Tab. 1 "Procedura per la formazione dell'orario annuale"
Step

Attività

Scadenza

1

Entro il 10 Marzo

FAL e la Regione concordano le tracce da
richiedere al Gestore della Infrastruttura (GI)
per l'orario del successivo mese di
Dicembre.

2

Entro il 30 Aprile

3

Entro il 30 Luglio

FAL presenta al GI le richieste di tracce,
precedentemente concordate con la
Regione al punto 1, e ne trasmette copia alla
Regione stessa.
FAL trasmette alla Regione il progetto orario
elaborato dal GI con le eventuali
comunicazioni di rigetto di tracce o
proposte alternative. La Regione e FAL
concordano le decisioni
in merito e la
posizione da tenere rispetto alle proposte
alternative del GI.

Entro 7 giorni dalla comunicazione
del progetto orario da parte del GI

4

Fine luglio

La Regione invia a FAL un parere vincolante
per l'accettazione del progetto orario con le
eventuali osservazioni e/o modifiche
necessarie, che FAL invierà al GI entro la
prima settimana di agosto

5

Mese di novembre

FAL trasmette alla Regione il progetto orario
definitivo approvato dal GI.

Entro 7 giorni dalla comunicazione del
progetto orario da parte del GI

Allegato 9 – pag. 1|2
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Tab. 2 "Procedura per l'eventuale aggiornamento di giugno dell'orario attivato
nel precedente mese di dicembre, sia nel caso di modifiche richieste dalla
Regione sia nel caso di variazioni chieste dal Gestore della Infrastruttura"
Step
1

2

3

4

Scadenza

Attività

5 mesi prima rispetto alla data di FAL e la Regione concordano le tracce da
adeguamento intermedio dell'orario richiedere al Gestore della Infrastruttura (GI)
in corso di validità
per l'adeguamento
intermedio
(giugno) dell'orario in corso di validità.
4 mesi prima rispetto alla data di
FAL presenta al GI le richieste di tracce,
adeguamento intermedio
precedentemente concordate con la
dell'orario in corso di validità
Regione al punto 1, e ne trasmette copia alla
Regione stessa.
Entro 7 giorni dalla comunicazione del FAL trasmette alla Regione il progetto orario
progetto orario da parte del GI
elaborato dal GI con le eventuali
comunicazioni di rigetto di tracce o proposte
alternative. La Regione e FAL concordano le
decisioni in merito e la posizione da tenere
nell'eventuale
presentazione
delle
osservazioni al GI.
Entro 15 giorni dalla comunicazione di La Regione invia a FAL un parere vincolante
FAL relativamente al progetto orario per l'accettazione del progetto orario con le
trasmesso dal GI (punto 3)
eventuali osservazioni e/o modifiche
necessarie, che FAL invierà al GI entro i
termini pubblicati nel Prospetto
Informativo di Rete-PIR.
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n. progressivo tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

treno a composizione bloccata (M+M)
treno a composizione bloccata (M+M)
treno a composizione bloccata (M+M)
treno a composizione bloccata (M+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+M)
treno a composizione bloccata (M+M)
treno a composizione bloccata (M+M)
treno a composizione bloccata (M+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
treno a composizione bloccata (M+R+M)
automotrice singola (M)
automotrice singola (M)

modulo composizione

2C
2C
2C
2C
3C
3C
3C
3C
3C
3C
3C
3C
2C
2C
2C
2C
3C
3C
3C
3C
1C
1C
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id aziendale

SB1
SB2
SB3
SB4
SBT5
SBT6
SBT7
ST1
ST2
ST3
ST4
ST8
UDT 351-352
UDT 355-362
UDT 356-357
UDT 360-361
ST9
ST10
ST11
ST12
AT308
AT313

regime di proprietà

Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia

anno costruzione
2012
2012
2013
2013
2013-2018
2013-2018
2013-2018
2012
2013
2013
2013
2019
1998
1998-2001
1998
1998
2021
2021
2021
2021
1988
1989
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data immissione in servizio
2012
2012
2013
2013
2019
2018
2018
2013
2013
2013
2013
2019
1999
2001
1999
1999
stimata 2022
stimata 2022
stimata 2022
stimata 2022
1988
1989

posti a sedere

98
98
98
98
152
152
152
152
152
152
152
152
60
60
60
60
152
152
152
152
50
50

posti totali

184
184
184
184
303
303
303
303
303
303
303
303
244
244
244
244
303
303
303
303
110
110
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climatizzazione/riscaldamento/raffrescamento Sonorizzazione WC

climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
riscaldamento/raffrescamento
riscaldamento/raffrescamento
riscaldamento/raffrescamento
riscaldamento/raffrescamento
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
climatizzazione
riscaldamento
riscaldamento

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO

NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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NOTE

in esercizio
in esercizio
in esercizio
in esercizio
in esercizio
in esercizio
in esercizio
in esercizio
in esercizio
in esercizio
in esercizio
in esercizio
in fase di alienazione
in fase di alienazione
in fase di alienazione
in fase di alienazione
in fase di immissione
in fase di immissione
in fase di immissione
in fase di immissione
utilizzo per altri servizi
utilizzo per altri servizi
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ALLEGATO 11
Cronoprogramma degli interventi di adeguamento infrastrutturali
aventi impatto sulla offerta di trasporto prevista nel PEF
Gli interventi infrastrutturali programmati e finanziati, propedeutici alla implementazione del programma di
esercizio proposto nel PEF, sono riportati di seguito, unitamente alle diverse scadenze temporali:
Raddoppio Bari Scalo – Bari S. Andrea:
Raddoppio Modugno – Palo del Colle:
Raddoppio selettivo Mellitto:
Riassetto piano del ferro stazione di Altamura:
Raddoppio Palo del Colle – Grumo Appula:
Raddoppio Grumo Appula - Toritto:
Completamento Interramento Modugno:
Raddoppio Bari S. Andrea – Modugno:

attivazione prevista 2022;
attivazione prevista 2022;
attivazione prevista 2023;
attivazione prevista 2024;
attivazione prevista 2025;
attivazione prevista 2025;
attivazione prevista 2026;
attivazione prevista 2026.

Allegato 11 – pag. 1|1
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ALLEGATO B

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
Previsti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 5 par. 6
del Regolamento (CE) 1370/2007 e ss. mm. e ii., dei servizi
di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale
a Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

1|11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

Informazioni di sintesi
Oggetto dell’affidamento

Servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di
interesse regionale e locale su rete ferroviaria di competenza
della Regione Puglia, nonché di servizi connessi.
Ente affidante
Regione Puglia
Tipo di affidamento
Contratto di Servizio
Modalità di affidamento
Affidamento diretto (art. 5, par. 6 Reg. (CE) n. 1370/207 e ss.
mm. e ii.)
Durata del contratto
Dodici anni: dal 01/01/2022 al 31.12.2033
Specificare se nuovo affidamento o Nuovo affidamento
adeguamento di servizio già attivo
Territorio interessato dal servizio
Città Metropolitana di Bari e provincia di Matera
affidato o da affidare

Soggetto responsabile della compilazione
Nominativo
ing. Carmela Iadaresta
Ente di riferimento
Regione Puglia
Area/servizio
Dipartimento Mobilità - Sezione trasporto pubblico locale e
intermodalità
Telefono
080.5405627
Email
servizio.gestionetpl@pec.rupar.puglia.it
Data di redazione
novembre 2021
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Premesse
La presente relazione ha la finalità di condensare gli adempimenti in capo all’Ente Affidante in ordine alle
esigenze di garantire pubblicità e trasparenza sul processo di affidamento del servizio di trasporto pubblico
per ferrovia, secondo quanto previsto dall’articolo 34 co. 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L.
17 dicembre 2012, n. 221.
Limitatamente al perimetro del servizio pubblico di trasporto passeggeri per ferrovia di cui in argomento la
presente soddisfa anche l’esigenza di rendere pubblica, una volta l’anno, una relazione esaustiva sugli
obblighi di servizio pubblico di sua competenza, così come previsto dall’art. 7, par. 1 del Regolamento n.
1370/2007 e ss. mm. e ii.
Norme di riferimento
a) Regolamento (CE) del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, come modificato dal Regolamento
(UE) 14 dicembre 2016, n. 2016/2338 il quale:


Prevede all’art. 5, par. 5 la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di
trasporto per ferrovia a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale ;



Prevede all’art. 4, par. 4, la possibilità di proroga fino al 50% della durata dei contratti di servizio in
relazione alla significatività dei beni forniti dall’operatore del servizio pubblico;



prevede all’art. 7, par. 2 e 3, la pubblicazione sulla GUUE, in caso di aggiudicazione diretta, da parte
delle Autorità competenti almeno un anno prima, delle seguenti informazioni minime: a) nome e
indirizzo dell'autorità competente; b) tipo di aggiudicazione prevista; c) servizi eterritori
potenzialmente interessati dall'aggiudicazione;



definisce obbligo di servizio pubblico “l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al
fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale
che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si
assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso”;



definisce diritto di esclusiva “il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta
determinati servizi di trasporto di passeggeri su una linea o rete on in una zona determinata, con
esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico”;



definisce compensazione di servizio pubblico “qualsiasi vantaggio, in particolare di natura
finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un’autorità competente per mezzo di fondi
pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale
periodo”.



Prevede all’art. 6, par. 1 che tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di
servizio pubblico non aggiudicato a norma dell’art. 5, paragrafi 1, 3 o 3ter o connesse a una norma
generale devono essere conformi all’art. 4 ed inoltre conformi alle disposizioni dell’allegato;

b) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai
diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
c) Decreto Legislativo n. 17 aprile 2014 n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
3|11
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d) Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, c. 461 che fissa le disposizioni che l’Autorità competente è tenuta
ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
e) Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013 n. 94/CU recante le linee guida
relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contatti di
servizio e nelle carte di qualità dei servizi ai sensi del sopra richiamato articolo della L. 244/2007;
f) Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59” e ss. mm. e ii, che:




all’art. 8 prevede il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di
amministrazione delle le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
all’articolo 17 che gli Enti competenti definiscano obblighi di servizio pubblico prevedendo nei
contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi;
all’articolo 18, come modificato dall'art 7 comma 3 della L. 33/2009, che, l'esercizio dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale è regolato da contratti di servizio con durata minima non
inferiore a sei anni di rinnovabile di altri sei;

g) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
217 e successive modificazioni, articolo 37 del che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti
(ART);
h) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17dicembre 2012, n.
221, artt. 34 e 34-octies;
i) decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 – art. 27;
j) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e ss. mm. e ii.) il quale prevede, tra l’altro,:


all’art. 18, co. 1, lett. a) che le disposizioni del Codice non si applicano “[…] alle concessioni di servizi
di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 […]”;



all’art. 17, co. 1, lett. i) che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti ed alle concessioni
di servizi “concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana”;



all’art. 4, che l’affidamento dei contratti pubblici “esclusi del tutto o in parte dall’ambito di
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente ed efficienza energetica;

k) Atti regolatori dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART):


il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento
(CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (allegato
alla delibera del Consiglio dell’Autorità per la regolazione dei Trasporti n.52 del 4 luglio 2014);



Delibera n. 49 del 17 giugno 2015, recante "Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle
convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale
passeggeri e la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici";
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Delibera n. 48 del 30 marzo 2017 Atto di regolazione recante la "Definizione delle metodologia e per
l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento";



Delibera n. 16 del 8 febbraio 2018 Atto di regolazione recante "Condizioni minime di qualità dei
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio
pubblico";



Delibera n. 106 del 25 ottemperanza 2018 Atto di regolazione recante "Misure concernenti il
contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da
oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture
ferroviarie";

l) Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale” e ss.
mm. e ii.;
m) Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel
governo dei Servizi pubblici locali e ss. mm. e ii.”;
Oggetto dell’affidamento
L’affidamento in argomento, occorso con Deliberazione della Giunta regionale n. 1480/2017, concerne i
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia di competenza dell’ATO Regione Puglia, erogati sulla rete
ferroviaria isolata che collega Puglia e Basilicata (la provincia di Matera e la Città Metropolitana di Bari) così
come definiti nel Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.
598/2016 (pubblicata su B.U.R.P. n. 55/2016).
Il modello pugliese di governance del sistema del trasporto pubblico
La Regione Puglia, in forze del trasferimento di competenze concretizzato con l’art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997,
a mente dell’art. 3 della L.R. n. 18/2002 è competente per le funzioni di programmazione e di
amministrazione dei servizi di trasporto locale, con qualsiasi modalità eserciti, non attribuiti agli Enti locali.
A fronte della disciplina contenuta nell’art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche la Regione Puglia ha organizzato, attraverso la L.R. n. 24/2012,
l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Ambiti Territoriali Ottimali di estensione almeno
provinciale.
Tale impostazione risulta, inoltre, coerente con la disciplina indicata nell'art. 48 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, ove è ribadito l'obbligo per le Regioni di determinare i bacini di mobilità del trasporto pubblico
regionale e locale e i relativi enti di governo.
La predetta L.R. n. 24/2012 regolamenta ed organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata
innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di trasporto pubblico
regionale e locale prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all’interno di Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza
del servizio e, inoltre, che la programmazione e l’organizzazione dei servizi sia riservata all’Organo di Governo
d’Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione.
All’art. 23, c. 1, lett. b) la medesima legge istituisce, un Ambito Territoriale Ottimale di estensione regionale
che, tra l’altro, comprende anche i servizi ferroviari. Tale istituzione è resa definitiva, secondo quanto
previsto dal c. 1 del citato art. 13 della legge, a fronte dell’approvazione del Piano Triennale dei Servizi di
TPRL intervenuta con DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti
e il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2
della L.R. n. 16/2008.
Per ciò che attiene i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale, la L.R. n. 24/2012, all’art.
19, c. 1 identifica nell’Ente Regione Puglia l’Organo di Governo del relativo Ambito.
Con il D.Lgs. n. 422/1997, il legislatore, oltre a delegare alle regioni i compiti di programmazione ed
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amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale locale, ha disposto, ope legis il subentro di queste
ultime alle concessioni dello Stato, quali nuovi concedenti sia dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie
dello Stato spa (art. 9), che delle ferrovie in concessione ad aziende private e/o in gestione commissariale
(art. 8), sulla base di specifici Accordi di programma da sottoscriversi.
La società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (FAL) nasce nel 2001 dalla precedente gestione commissariale
governativa della sola rete pugliese e lucana delle Ferrovie Calabro Lucane. La stessa società opera su una
rete a scartamento ridotto, pertanto individuata quale rete isolata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2019 e successivo
DM 347/2019).
L’attuazione della delega alla Regione di cui all’art. 8 del D.lgs. 422/97 ha avuto inizio con l’emanazione del
DPCM del 16 novembre 2000 che ha individuato e trasferito alle regioni le risorse per l’esercizio delle
funzioni e dei compiti ad esse conferiti con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2001.
Da quella data in poi sono stati sottoscritti con FAL contratti che, in forza dell’articolo 34, comma 3, delle
legge regione n. 18/2002, successivamente integrata dalla legge regionale n. 17/2005, la giunta regionale ha
rinnovato sino al 2009.
Allo stato risultano vigenti i contratti di servizio sottoscritti in data 30 dicembre 2009 tra la Regione Puglia e
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. rep. n. 011095, avente durata di sei anni, dal 01.01.2010 al 31.12.2015,. Per
effetto della DGR n. 1540 del 02.08.2013 con la quale è stato disposto, anche per FAL, di non avvalersi della
facoltà di recedere al contratto in essere, prorogando la scadenza dello stesso contratto di ulteriori sei anni
(31.12.2021).
Affidamento dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia a FAL.
L’affidamento in argomento discende dalla positiva valutazione, da parte della Giunta regionale, della nota
prot. P/122del 28.09.2017, acquisita al prot. AOO_078/2484 di pari data, con la quale Ferrovie Appulo
Lucane s.r.l. ha presentato una proposta commerciale finalizzata alla aggiudicazione diretta , ex art. 5, par. 6,
del Regolamento n. 1370/2007 a far data dal 01/01/2022.
Con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1480 del 28.09.2017, infatti è stato disposto, tra l’altro:
 di procedere all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 21 del contratto di servizio in essere, del medesimo
contratto previa rinegoziazione in conformità al mutato quadro normativo e regolatorio intervenuto;
 alla aggiudicazione diretta in favore di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. del contratto dei servizio di
trasporto ai sensi dell’art. 5, par. 6 del Regolamento n. 1370/2007 per dieci anni, elevabile nel limite
massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4 del citato regolamento;
 che i contratti conseguentemente sottoscritti annullano e sostituiscono la parte “servizi di trasporto”
dei vigenti contratti di servizio;
A fronte del citato atto deliberativo è stato pubblicato l’avviso di pre-informazione al mercato, n. 3877722017-IT, previsto dall’art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo all’affidamento diretto a
Ferrotramviaria s.p.a., art. 5, par. 6 dello stesso Regolamento pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S189 del 03/10/2017.
Infrastruttura ferroviaria, caratteristiche del servizio ed obbligazioni di servizio pubblico
Il Piano regionale dei trasporti della Regione Puglia, assurto a dignità di norma con la Legge regionale 23
giugno 2008 n. 16 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”,
riconosce al sistema ferroviario pugliese il ruolo di struttura portante della rete di trasporto pubblico
regionale disponendo che, rispetto ad esso, siano ridisegnati e calibrati i servizi svolti da tutte le altre
modalità di trasporto potenzialmente integrabili con esso.
In Puglia l’infrastruttura ferroviaria si sviluppa, sul territorio regionale, per oltre 1500 km di estensione, di
cui circa 840 km appartenenti all’infrastruttura nazionale (in concessione a RFI s.p.a.) e 660 km
appartenente agli asset regionali. L’efficiente diffusione dell’infrastruttura ferroviaria è confermata
dall’evidenza secondo cui, dei 258 Comuni pugliesi, ben 149 (quasi il 60%) sono attraversati dalla ferrovia
connettendo, in termini di accesso diretto, l’81,4% della popolazione.
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La rete ferroviaria, sulla quale sono concentrati i servizi di trasporto ferroviario oggetto d’affidamento si
estende come di seguito:
Bari – Altamura - Matera 76 km, singolo binario
Altamura – Gravina 12 km, singolo binario.
Di seguito si riportano due schematizzazioni della rete di riferimento.

Sulla base dei dati dell’anno 2019 delle frequentazioni ferroviarie, per il servizio reso, limitatamente alle
tratte Bari – Altamura – Matera e Altamura Gravina e nella giornata feriale invernale, si contano
mediamente 8375 saliti.
Nei grafici seguenti si riportano i saliti nella giornata feriale annuale complessivi e distinti per fermata.
Saliti medi giornata feriale invernale 2019
3000
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L’offerta di trasporto oggetto di affidamento si compone, complessivamente, di oltre 60 treni al giorno
(giorno medio feriale invernale) tra le ore 06:00 e le ore 22:00, per una produzione complessiva che, nel
periodo di vigenza contrattuale, arriverà sino a 900’000 treno*km/anno. A questa produzione va aggiunta
l’offerta di servizi automobilistici sostitutivi rientranti nell’alveo delle casistiche di cui all’art. 34-octies del
decreto-legge n. 179/2012.
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La velocità commerciale dei servizi si attesta intorno ai 39 km/ora.
Le otto fermate/stazioni della porzione pugliese della rete in argomento (Bari – Altamura – Matera e
Altamura – Gravina) sono tutte dotate sia di biglietteria presidiata da operatore che di emettitrici
automatiche self-service. La rete di vendita è completata da una serie di esercenti convenzionati (agenzie di
vendita titoli di viaggio e tabaccai) oltre che da servizi infotelematici (da fruire anche in modalità mobile)
dedicati a tale scopo.
Il servizio è offerto con una flotta, dedicata al servizio viaggiatori, di 20 treni tutti a composizione bloccata
M+R+M. L’età media è pari a 9 anni nel primo anno di vigenza del contratto (2022).
Oltre alle nuove dotazioni ed al miglioramento del confort di viaggio, va evidenziato che i nuovi treni
consentiranno di proporre il 100% dei treni accessibile alle persone con mobilità ridotta e il 100%
dell’accessibilità con la propria bici.
Obbligazioni di servizio pubblico
Gli obblighi di servizio pubblico esplicitati nel Contratto di Servizio sono:
-

obbligo di effettuazione delle corse ferroviarie elencate nel programma di esercizio nel rispetto
degli standard minimi specificati nel contratto di servizio;
obblighi relativi ai rotabili adibiti al servizio e ammodernamento del parco del materiale rotabile
mediante acquisto di treni secondo la quantità e la tempistica stabilite dal Contratto di servizio;
obblighi tariffari;
obblighi relativi alla qualità del servizio ;
obblighi di monitoraggio e rendicontazione;
obblighi di contabilità analitica separata;
obblighi di informazioni all’utenza.

Elemento non trascurabile, soprattutto tra gli obblighi di servizio oggetto di contratto, è la gestione del
sistema di garanzia della qualità del servizio implementato in piena aderenza alla Deliberazione ART n.
16/2018.
In coerenza con le misure regolatorie di specie sono stati definiti precisamente gli standard di qualità
relativi ai servizi oggetto d’affidamento introducendo regole di computazione e rilevazione dei relative
condizioni minime da garantire.
Le componenti del sistema delle garanzie di qualità sono: regolarità e puntualità del servizio, informazioni
all’utenza, quantità di posti offerti, accessibilità della rete commerciale, pulizia, comfort e sicurezza.
Tali parametri sono continuamente verificati sia dall’affidatario che attraverso specifiche campagne di
ispezione e verifica da parte del committente del servizio.
Compensazioni per obbligazioni di servizio pubblico
Per l’assolvimento degli obblighi di servizio sono riconosciti all’affidatario oltre ai proventi del traffico
contratto con modalità net-cost), i ricavi connessi alla gestione del servizio (altri ricavi) nonché un
corrispettivo contrattuale che assicuri, tenuto conto dei rischi commerciali, industriale nonché
dell’allocazione e della modalità di gestione di tutti gli altri rischi come da contratto di servizio, la
sostenibilità economico finanziaria del contratto.
La computazione delle compensazioni è sviluppato in conformità alle disposizioni dell’art. 4 e dell’art. 6,
nonché dell’ allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss. mm. e ii., oltre che in coerenza con le misure
regolatorie ART applicabili. Tale impostazione consente una effettiva condivisione di tutti gli elementi
connessi all’espletamento del servizio (quantità e qualità del servizio, costi, ricavi, investimenti, imposte,
margine di utile, tariffe,…) ed in tale ottica l’affidatario elabora una proposta di Piano Economico
Finanziario (PEF) in cui è stimato, anno per anno per l’intera vigenza del contratto, il valore complessivo
delle voci economiche afferenti alla gestione del contratto e dei relativi risultati previsionali.
Contribuisce al raggiungimento delle condizioni di equilibrio economico del contratto anche gli
adeguamenti tariffari cadenzati secondo lo schema che segue:
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anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)
al lordo dei tabacchi) risultasse inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli
incrementi previsti nel suddetto prospetto. Qualora, invece, l’indice dell’inflazione (Indice generale
nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle
previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti per
legge, assorbenti le relative previsioni del prospetto, con conseguente effetto sul PEF contrattuale.
La previsione di tali adeguamenti tariffari ha scontato la procedura di consultazione prevista dall’art. 26, co.
1 della L.R. n. 18/2002 avviata con nota prot. AOO_4802 del16/11/2021.
La compensazione riconosciuta a FAL per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al contratto
di servizio in argomento, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’ art. 107, par. 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), poiché computata ed erogata a norma del Regolamento (CE) n.
1370/2007 e ss. mm. e ii. (art. 9, par. 1).
Il corrispettivo contrattuale previsto sarà finanziato attraverso le risorse del Fondo Regionale Trasporti, di
cui alla L.R. n. 18/2002 nel quale concorrono sia risorse trasferite dallo Stato (Fondo Nazionale Trasporti)
che risorse proprie regionali.
Selezione della modalità di affidamento
La Regione Puglia, con DGR n. 1480/2017, ha disposto anche per il contratto di servizio in argomento,
l’affidamento diretto, ex art. 5, par. 6 del Regolamento 1370/2007 e ss.mm. e ii..
Anche a fronte degli investimenti proposti dall’affidatario con proprio apporto di risorse economiche,
ritenuti funzionali ed indispensabili per l’implementazione del processo di continuo recupero di qualità del
servizio, è stato possibile estendere, ex art. 4, par. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss. mm. e ii, la
drata dle contratto di servizio sino a complessivi dodici anni.
La Delibere ART n. 48/2017
In aderenza alla misura 4 della Delibera in argomento la Regione Puglia ha redatto la c.d. “relazione sui
lotti” che, tuttavia, per il lotto in argomento, assumeva le definizioni già delineate nel Piano Triennale dei
Servizi di trasporto pubblico regionale e locale approvato con DGR n. 598/2016, precedentemente, dunque,
all’approvazione della Delibera ART n. 48/2017.
La conferma della definizione, storica, dei cinque lotti differenti in cui è riconosciuta la rete ferroviaria
pugliese muove dalle considerazioni relative agli interenti infrastrutturali in corso volti a superare le
limitazioni fisiche, tecnologiche ed impiantistiche oltre che meramente infrastrutturali della medesima rete,
oltre che le diversificate e frammentati dei modelli gestionali degli impianti fissi (depositi, officine,…). A
maggior ragione per l’affidamento in argomento l’identificazione del singolo lotto è rafforzata dalla
connotazione di “ferrovia isolata” sulla quale l’affidatario è chiamato a svolgere i servizi.
La Delibera ART n. 154/2019
Con riferimento all’ applicazione delle misure regolatorie di cui alla Delibera in argomento si rileva che, alla
Misura 1 Punto 5 è esplicitamente previsto che “In caso di procedure di affidamento in avanzata fase di
definizione, al fine di evitare aggravi amministrativi, l’Ente Affidante può continuare ad applicare le Misure
di cui all’Allegato A della delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015 per i contratti di cui alle lettere a) e b) del
punto 4, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente atto regolatorio, sia già stato pubblicato
l’avviso di pre-informazione di cui all’articolo 7 par. 2 del regolamento (CE) 1370/2007, dandone adeguata
motivazione nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento e comunque fatto salvo
l’adeguamento di cui al punto 4, lettera c)”.
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La complessa attività istruttoria volta alla definizione delle regole e della disciplina contrattuale, già in corso
alla data di adozione della Delibera, ha tuttavia consentito comunque di recuperare buona parte dei
contenuti medio tempore intervenuti delle misure regolatorie di cui alla Delibera ART n. 154/2019.
Motivazioni a supporto della scelta
L’affidamento diretto a Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., ex art. 5, par. 6 del Reg. n. 1370/2007 è stato disposto
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1480/2017.
La scelta, dunque, è stata compiuta dalla Giunta Regionale con l’atto amministrativo di aggiudicazione
anzidetto in ottemperanza all’art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e sulla scorta dell’offerta
commerciale prot. P/122del 28.09.2017, acquisita al prot. AOO_078/2484, in pari data dall’Ente affidante.
La citata offerta commerciale formulata da FAL richiedeva l’aggiudicazione diretta a far data dal
01/01/2022.
Il provvedimento amministrativo di affidamento (DGR n. 1480/2017) ne fissa una durata pari a 9 anni e 3
mesi (111 mesi).
L’evoluzioni della regolamentazione del settore nonché gli impatti che lo stato di emergenza ha riverberato
tanto sulle esigenze della mobilità quanto sulla modalità collettiva di trasporto costituiscono le preminenti
motivazioni della necessità di aggiornare ed integrare l’offerta commerciale formulata da FAL.
In particolare, l’offerta commerciale di FAL ha dovuto essere rivista anche in considerazione:
a) dell’approvazione della Delibera ART n. 16/2018 che ha introdotto stringenti meccanismi di
identificazione, misurazione e gestione dei parametri minimi di qualità del servizio richiesti
all’affidatario i quali riflettono i propri effetti nel PEF;
b) dell’approvazione della Delibera ART n. 154/2019 che ha introdotto un rinnovato sistema di
monitoraggio del servizio con riferimento alle prestazioni contrattuali di natura economica, tecnicogestionale e qualitativa, tra cui: la formazione di report e collezione d dati che l’Impresa ferroviaria
deve rendere disponibili, lo svolgimento dell’attività di verifica di propria competenze (anche ai
sensi dell’art. 2, c. 461 della legge n. 244/2007), nonché gli obblighi relativi alla verifiche sulla
qualità percepita del servizio;
c) dei profondi mutamenti della domanda di mobilità e del comportamento dei viaggiatori che la crisi
pandemica ha comportato e che le Parti (Regione Puglia e l’Impresa Ferroviaria) hanno ritenuto
prudente modellare nelle previsioni del PEF attraverso la riduzione dei passeggeri trasportati (e,
conseguentemente dei relativi ricavi da traffico) nella misura del -40%, (nel primo anno di validità
del contratto) e del -60% (nel secondo anno di validità del contratto) rispetto ai ricavi da traffico
registrati nel 2019.
La proposta commerciale formulata da FAL come da ultimo integrata (nota DG/169 del 09.09.2021 - prot.
r_puglia/SP13/PROT/27/09/2021/0000129) prevede, dunque:
a) investimenti complessivi per circa € 9 milioni con risorse a carico dell’affidatario relativi a:
 acquisizione (in cofinanziamento con Regione Puglia) di tre nuovi treni a 4 casse per circa
complessivi € 7 milioni, tutti da immettere in servizio entro il 2026;
 implementazione tecnologica/adeguamento per n. 2 treni per € 1,4 milioni;
 adeguamento ed ammodernamento officina manutenzione rotabili e relativi impianti per circa
complessivi euro 370’000;
 implementazione tecnologie anti evasione, per complessivi euro 400’000.
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b) la potenziale crescita dei viaggiatori trasportati;
c) impegni, esplicitamente identificati, dedicati alle politiche di contrasto all’evasione tariffaria;
d) sensibili miglioramenti, durante la durata del contratto, dell’efficientamento dei processi produttivi
e conseguente riduzione dei costi di produzione;
e) l’attivazione di un sistema di gestione del contratto di servizio, in coerenza con i principi del
Regolamento (CE)n. 1370/2007 e ss. mm. e ii.. basato su stime e previsioni di carattere economico
e finanziario (PEF) il quale consente di raggiungere l’equilibrio economico del medesimo contratto
nell’arco dell’intera estensione temporale, attraverso obiettivi di efficientamento misurabili e
quantificabili per ogni anno;
f) l’adozione di un sistema di puntuale verifica delle condizioni minime di qualità associati ad un
sistema di gestione delle penalità/premialità e mitigazioni in linea con il contesto regolatorio
vigente utile a garantire il progressivo miglioramento degli standard di puntualità, regolarità,
pulizia, nonché all’adozione di un efficace e puntuale modello di monitoraggio e verifica di tutti gli
adempimenti contrattuali da parte dell’affidatario;
g) la sostanziale aderenza dei costi operativi medi esposti a PEF rispetto al costo standardizzato del
servizio ex DM 157/2018. Tale metodologia, sebbene formalmente non applicabile al caso di specie
(cfr. art. 1, c. 6, ultimo periodo), consente di concludere che il costo del servizio oggetto di
affidamento risulta in linea con quanto rinvenibile dall’applicazione dell’algoritmo di cui al citato
Decreto alle caratteristiche del servizio di che trattasi.
Pertanto l’affidamento del contratto di servizio in argomento a Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., stante gli esiti
istruttori così raccolti, soddisfa quanto previsto dalla disciplina europea di riferimento nonché i principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, oltre che i principi di economicità, imparzialità,
efficacia, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2204
Ferrovie del Gargano s.r.l..Contratto di servizio, per il periodo 2022-2033, relativo al trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale nella Regione Puglia. Rettifica pre-informazione n. 387771-2017IT. Approvazione relazione ex art. 34 d.l. 179/2012. Approvazione schema di contratto.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL e dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e intermodalità, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
VISTI
−

−

−

−

−

−

il Regolamento (CE) 1370 del 23.10.2007 e ss. mm. e ii. (in particolare il Regolamento (CE) 2338
del 14.12.2016), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con
particolare riferimento a:
• art. 5, par. 6, relativo all’affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di trasporto per
ferrovia;
• art. 4, par. 4, relativo alla possibilità di estendere, sino al 50%, la durata del contratto di servizio
in caso di apporto di beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per
la fornitura del servizio;
• art. 7, par. 2 e 3, relativi agli adempimenti di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, a carico dell’Autorità competente, in caso di aggiudicazione diretta, rispettivamente
un anno prima e nell’anno successivo all’aggiudicazione;
la Comunicazione della Commissione UE (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti
il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia;
il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
• l’articolo 8 che prevede la delega delle funzioni e dei compiti di programmazione ed
amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non
in concessione a FS SpA;
• l’articolo 17 che stabilisce che gli Enti competenti definiscano obblighi di servizio pubblico,
prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi;
• l’articolo 18 che prevede che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sia
regolato dai contratti di servizio;
la Legge n. 99 del 23.07.2009, art. 61, relativa alla possibilità, per le Autorità competenti
all’aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, di avvalersi
della procedura di affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di cui all’art. 5 del citato
Regolamento (CE) 1370/2007, anche in deroga alla disciplina di settore;
il Decreto-Legge n. 179/2012, art. 34, comma 20, relativo all’obbligo di affidamento dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica “sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente
affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo
per la forma dell’affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, e art. 34-octies
“Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale
e locale;
l’art. 37 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che ha istituito l’Autorità di Regolazione dei
Trasporti (ART);
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l’art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Misure sul
trasporto pubblico locale”;
il D.M. Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 84, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, definisce i costi standard per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale
e l’applicazione degli stessi;
la Legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano
regionale dei trasporti”, la quale riconosce al sistema ferroviario pugliese il ruolo di struttura portante
della rete di trasporto pubblico regionale;
la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”
e ss. mm. e ii.;
la Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione
e nel governo dei Servizi pubblici locali e ss. mm. e ii.”;
D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”;
D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”.

VISTI altresì
− il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo
ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
− il D.Lgs. n. 17 aprile 2014 n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario”;
− il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento
(CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (allegato alla
delibera del Consiglio dell’Autorità per la regolazione dei Trasporti n.52 del 4 luglio 2014);
− l’art. 2 c. 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che fissa le disposizioni che l’Autorità competente
è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e
degli utenti dei servizi pubblici locali;
− l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013 n. 94/CU recante le linee guida
relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti
di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali ai sensi del sopra richiamato articolo della
L. 244/2007;
− la Delibera ART n. 106/2018 recante “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che
gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere
nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”;
CONSIDERATO CHE
− in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche la Regione Puglia ha organizzato, attraverso
la L.R. n. 24/2012, l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Ambiti Territoriali Ottimali di
estensione almeno provinciale;
− tale impostazione risulta, inoltre, coerente con la disciplina indicata nell’art. 48 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, ove è ribadito l’obbligo per le Regioni di determinare i bacini di mobilità del
trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo;
− la L.R. n. 24/2012 regolamenta ed organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata
innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di trasporto
pubblico regionale e locale prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all’interno di
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
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massimizzare l’efficienza del servizio e, inoltre, che la programmazione e l’organizzazione dei servizi
sia riservata all’Organo di Governo d’Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione;
la medesima legge regionale, all’art. 23, c. 1, lett. b) istituisce, un Ambito Territoriale Ottimale di
estensione regionale che, tra l’altro, comprende anche i servizi ferroviari. Tale istituzione è resa
definitiva, secondo quanto previsto dal c. 1 del citato art. 23 della stessa legge, a fronte dell’approvazione
del Piano Triennale dei Servizi di TPRL intervenuta con DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano
Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 16/2008;
per ciò che attiene i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale, la medesima Legge
regionale, all’art. 19, c. 1 identifica nell’Ente Regione Puglia l’Organo di Governo del relativo Ambito;
a mente della L.R. n. 18/2002 il Piano Triennale dei Servizi di TPRL, approvato con la citata DGR n.
598/2016, tra le altre cose ha definito:
• l’insieme dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con indicazione dei servizi
minimi, e
• l’organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini;
con la Deliberazione 9 dicembre 2019, n. 2304 “L.R. n. 18/02 – Determinazione dei servizi minimi di
TPRL ex art. 16 del D.Lgs. n. 422/1997 e dei costi standard quale riferimento per la quantificazione dei
corrispettivi da porre a base d’asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL. Attribuzione delle risorse
del Fondo Regionale Trasporti (FRT)” la Giunta regionale, tra l’altro, ha determinato la stima del livello
dei servizi minimi ferroviari (paragrafo 3.2.1) in 13’867’868 trenixkm/anno.

PREMESSO CHE in data 18 dicembre 2009 la Regione Puglia ha sottoscritto con Ferrovie del Gargano s.r.l. il
“Contratto di Servizio per l’esercizio delle Ferrovie ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997” (rep. 11019 del 29.12.2009),
avente durata di sei anni, dal 01.01.2010 al 31.12.2015, successivamente integrato in data 23 aprile 2012. La
disciplina contrattuale prevede esplicitamente, all’art. 3, la possibilità di rinnovare il medesimo contratto per
ulteriori sei anni.
Con DGR n. 1453 del 02.08.2013 la Giunta regionale ha disposto, nel caso specifico di Ferrovie del Gargano
s.r.l., di non avvalersi della facoltà di recedere dal contratto in essere, prorogando la scadenza dello stesso
contratto di ulteriori sei anni, sino al 31.12.2021.
In data 26 maggio 2009, la Regione Puglia ha inoltre sottoscritto con Ferrovie del Gargano s.r.l. il “Contratto
di Servizio per l’esercizio della ferrovia Foggia-Lucera” (rep. 10124 del 29.05.2009), avente durata di quaranta
anni, a decorrere dal 1 luglio 2009, ovvero dalla data di attivazione (avvenuta in data 14 luglio 2009)
RICHIAMATA la nota prot. 1852 del 14.09.2017 con la quale Ferrovie del Gargano s.r.l. ha presentato una
proposta commerciale finalizzata alla aggiudicazione diretta , ex art. 5, par. 6, del Regolamento n. 1370/2007
a far data dal 01/01/2022;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, anche a fronte dell’offerta commerciale di cui innanzi, con propria
Deliberazione n. 1480 del 28.09.2017 ha disposto, tra l’altro:
− di procedere all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 21 del contratto di servizio in essere, del medesimo
contratto previa rinegoziazione in conformità al mutato quadro normativo e regolatorio intervenuto;
− l’aggiudicazione diretta in favore di Ferrovie del Gargano s.r.l. del contratto dei servizio di trasporto ai
sensi dell’art. 5, par. 6 del Regolamento n. 1370/2007 per dieci anni, elevabile nel limite massimo del
50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4 del citato regolamento;
− che i contratti conseguentemente sottoscritti annullano e sostituiscono la parte “servizi di trasporto”
dei vigenti contratti di servizio (rep. 11019/2009 e rep. 10124/2009).
VISTO l’avviso di pre-informazione al mercato n. 387771-2017-IT, previsto dal citato art. 7, par. 2, del
Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo all’affidamento diretto a Ferrovie del Gargano s.r.l., ex art. 5, par. 6
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dello stesso Regolamento, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S189
del 03/10/2017;
ATTESO CHE
− l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera n. 49/2015 ha modificato il quadro
regolatorio di riferimento dei rinnovi contrattuali e degli affidamenti diretti dei servizi di trasporto
ferroviario, individuando, tra le altre, efficaci previsioni atte a:
• identificare nettamente i rischi da ripartire in relazione ad un piano economico-finanziario
(PEF) che mira a garantire l’equilibrio economico del contratto di servizio per tutta la sua
durata;
• computare la compensazione per obblighi di servizio pubblico di cui all’affidamento, per
evitare fenomeni di sovra-compensazione degli stessi;
• individuare standard di qualità per gli investimenti;
− con successiva Delibera n. 154 del 28 novembre 2019 “Conclusione del procedimento per l’adozione
dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n.
129/2017”, la stessa Autorità di Regolazione dei Trasporti ha integrato le misure regolatorie di cui alla
Delibera ART n. 49/2015.
− con Delibera n. 48 del 30 marzo 2017, l’ART ha definito la metodologia per l’individuazione degli
ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento ed in particolare, tra le
altre cose alla misura 4, pto. 11 e misura 6, p.to 2, ha previsto che gli Enti affidanti predispongano e
trasmettano all’ART per eventuali osservazioni, una apposita relazione che illustri “le diverse opzioni
di finanziamento e di compensazione considerate e la scelta effettuata” in merito alla definizione dei
lotti [...]”. Con nota prot. 1775/2019 (acquisita al prot. AOO_078/747 del 27.02.2019) del 26.02.2019
l’ART ha fissato ed indicato alcune precisazioni in ordine agli obblighi di consultazione della stessa
Autorità circa la citata relazione fissando, al contempo, anche un apposito schema di riferimento per
la sua redazione;
− inoltre, con specifico riferimento all’affidamento di servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato, con Delibera n. 120 del 29 novembre 2018,
le “Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario
regionale”. Tali misure regolatorie, nel caso di affidamento diretto, prevedono tra l’altro che:
a) la gestione dei servizi ferroviari affidati direttamente è suddivisa in più periodi regolatori,
della durata massima di cinque anni e deve rispondere a criteri di efficienza ai sensi del
Regolamento n. 1370/2007 e dal decreto-legge n. 50/2017, art. 48, c. 6 (misura 2, p.to 1);
b) il Piano Economico Finanziario (PEF) allegato al contratto di servizio, tenga conto di processi
di progressivo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle gestioni, secondo quanto
definito in un documento di programmazione del recupero di performance da richiedere
all’affidatatario, nonché denominato Piano di Raggiungimento degli Obiettivi (PRO), da
redigere per ogni periodo regolatorio, secondo il monitoraggio di specifici indicatori di
efficacia ed efficienza (KPI) (misura 1, p.to 3 e misura 1, p.to 4);
c) nei contratti di servizio sono indicate specifiche previsioni volte a responsabilizzare l’affidatario
rispetto al raggiungimento dei livelli obiettivi prefissati nel PRO (misura 2, par.4, lett. c);
d) prima della stipula del Contratto di Servizio l’Ente Affidante trasmette il PEF (misura 2, p.to
4) ed il PRO (misura 2, p.to 4) all’Autorità di Regolazione dei Trasporti affinchè la stessa possa
formulare eventuali osservazioni nei termini previsti (misura 2, p.to 7);
− con la Delibera n. 16 del 8 febbraio 2018 Atto di regolazione recante “Condizioni minime di qualità dei
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico”,
l’ART ha individuato le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia,
nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico.
CONSIDERATO CHE
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L’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), l’ART (Autorità di Regolazione dei
Trasporti) e l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in data 25.10.2017 hanno emanato una
segnalazione congiunta riguardante le procedure per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto
pubblico ferroviario. Tale segnalazione, pur non avendo portata e valore vincolante, fornisce
indicazioni di orientamento ed auspicio nei confronti degli enti affidanti, quali:
• ribadisce che l’affidamento diretto costituisce una “modalità organizzativa” che le autorità
competenti possono scegliere liberamente, ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Regolamento
(CE) 1370/2007 in deroga alla procedura di gara prevista dall’art. 5, par. 3, dello stesso
Regolamento;
• specifica che gli adempimenti di pubblicazione previsti dall’art. 7, par. 2 e 3 del Regolamento
non esauriscono gli obblighi gravanti in capo agli enti affidanti, che hanno altresì l’obbligo di
operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella
del soggetto individuato come affidatario diretto, al fine di rispettare i principi generali di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento posti a fondamento del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea;
• sottolinea che, in caso di affidamento diretto, le autorità competenti hanno obblighi
motivazionali più stringenti rispetto al caso di procedura di gara pubblica, sia riguardo alla
scelta della procedura che alla scelta dell’affidatario, in particolare quando, a seguito della
pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, siano
pervenute due o più manifestazioni di interesse;
la procedura di affidamento diretto per l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto
ferroviario, come attualmente disciplinata dal citato Regolamento (CE) 1370/2007, costituisce quindi
una modalità espressamente contemplata e non vietata dalla vigente legislazione nazionale in favore
della alternativa procedura di gara (L. 99/2009, art. 61).

VERIFICATO che successivamente alla pubblicazione del citato avviso di preinformazione n. 387771-2017-IT
pubblicato sulla GUUE GU/S S189 del 03/10/2017, ad oggi non si sono registrate manifestazioni di interesse
rispetto all’affidamento di che trattasi.
VISTA la Sentenza del 24 ottobre 2019 della Corte di Giustizia Europea, Decima Sezione, che si è pronunciata
sull’interpretazione dell’art. 7 par. 2 e 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, affermando che “[…] deve essere
interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta
di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a
pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie
affinché essi siano in grado di predisporre una offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire
oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di
tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni”.
DATO ATTO
− del complesso ed articolato processo di negoziazione del contratto di servizio che la Regione e
Ferrovie del Gargano s.r.l. hanno condotto in aderenza all’indirizzo espresso con DGR n. 1480/2017
ed in conformità al quadro normativo e regolatorio applicabile al caso di specie
− che la proposta commerciale di Ferrovie del Gargano s.r.l., tanto in termini di esercizio dei servizi
tanto in termini di investimenti, stante l’interesse della medesima impresa ferroviaria di supportare
la Regione al progressivo incremento della qualità delle esperienze di viaggio degli utenti del servizio
ferroviario regionale, nonché nella crescita dei passeggeri trasportati, si è arricchita, durante la
fase negoziale del contratto, di ulteriori impegni, tra cui l’apporto di consistenti investimenti in
autofinanziamento a carico di Ferrovie del Gargano s.r.l. per circa € 4,8 milioni;
DATO ALTRESÌ ATTO CHE
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la Delibera ART 154/2019, con riferimento alla sua applicazione, prevede alla Misura 1 Punto 5
che “In caso di procedure di affidamento in avanzata fase di definizione, al fine di evitare aggravi
amministrativi, l’Ente Affidante può continuare ad applicare le Misure di cui all’Allegato A della
delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015 per i contratti di cui alle lettere a) e b) del punto 4, per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente atto regolatorio, sia già stato pubblicato l’avviso
di pre-informazione di cui all’articolo 7 par. 2 del regolamento (CE) 1370/2007, dandone adeguata
motivazione nella documentazione che disciplina la provedura di affidamento e comunque fatto salvo
l’adeguamento di cui al punto 4, lettera c)”;
con riferimento alla misura regolatoria 2, p.to 4 della Delibera n. 120/2018 la Regione ha richiesto
(nota AOO_078/732 del 27.02.2019) i parametri di cui agli alinea i) e ii) della Delibera ART 120/2018,
Misura 2, punto 4, lettera a); in riscontro a tale richiesta l’ART, con nota prot. 2452 del 13.03.2019,
ha fornito i parametri ex Delibera n. 120/2018 utilizzati alla base dell’elaborazione del PEF e del PRO;
la Regione Puglia ha predisposto, limitatamente all’affidamento del contratto di servizio Ferrovie del
Gargano s.r.l., la relazione ex misura 4, pto. 11 e misura 6, p.to 2 Delibera n. 48/2017, trasmettendola
all’Autorità di Regolazione dei Trasporti con nota prot. AOO_078/5013 del 23.12.2019;
con nota prot. n. 1247 del 24/01/2020 (acquisita al prot. AOO_078/257 del 28.01.2020) l’ART ha
richiesto di procedere alla predisposizione di un’unica relazione ex delibera 48/2017, ricomprendendo
tutti i lotti dei servizi di trasporto da affidare ricadenti nella competenza della Regione Puglia, in luogo
di relazioni distinte per singolo affidamento;
raccogliendo le indicazioni fornite con il riscontro di cui al precedente alinea, la Regione Puglia con
nota prot. AOO_078/3008 del 08.09.2020 ha modificato, integrato ed unificato i contenuti delle c.d.
“relazioni sui lotti” (ex Delibera ART n. 48/2017), includendo, inoltre, i contenuti previsti dalla Delibera
ART n. 120/2018, Misura 2, punto 7 (PRO e PEF);
l’ART, con nota prot. 15410 del 13.10.2020 (acquisita al prot. AOO_078/3583 del 15.10.2020) ha preso
atto delle assunzioni della Regione in merito alla configurazione dei lotti di affidamento derivanti
dalla DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale
e locale 2015-2017 intervenuta antecedentemente rispetto alla Delibera ART n. 48/2017. Inoltre
l’Autorità ha richiesto integrazioni al PRO ed al PEF annessi alla citata relazione dei lotti (RdL) ;
le integrazioni al PRO, richieste da ART con la nota di cui innanzi, sono state trasmesse dalla Regione
Puglia con nota prot. AOO_078/603 del 09.02.2021;
con nota prot. 2532 del 25.02.2021 l’ART ha richiesto ulteriori specificazioni/integrazioni rispetto al
PRO elaborato;
la Regione Puglia ha riscontrato con nota prot. 1392 del 26.03.2021, cui ART ha risposto con nota
prot. 5638 del 27.04.2021, richiedendo ulteriori specificazioni/integrazioni rispetto al PRO;
la Regione Puglia ha riscontrato con nota prot. AOO_078/2069 del 13.05.2021 le richieste di ART
fornendo indicazioni in ordine a quanto richiesto (ver. 3.3 del 13.05.2021) di integrazione al PRO;
l’ART con riferimento all’ultima versione di PRO e PEF, di cui innanzi, ha fornito delle osservazioni
con nota prot. n. 9663 del 17.06.2021 (acquisita al prot. AOO_078/3490 del 31.08.2021), le quali
sono state analizzate dalla Regione Puglia raccogliendo gli esiti nell’allegato B al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
le evidenze della attività istruttoria tecnica relativa al presente atto, secondo quanto previsto dalle
prescrizioni contenute nella DGR 2100/2019 di approvazione delle “linee guida per la predisposizione
delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale” così come specificate dalla nota AOO_022/1891
del 10/12/2020, sono integrate dalla relazione di cui in allegato B parte integrante e sostanziale del
presente atto;

CONSIDERATO CHE
− la Regione intende garantire gli impegni programmatici assunti rispetto al miglioramento delle
esperienze di viaggio degli utenti del trasporto pubblico di interesse regionale e locale e, con
riferimento al trasporto ferroviario, ha interesse a garantire ogni sforzo orientato anche all’incremento
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delle prestazioni energetiche e di comfort dei mezzi di trasporto uniformando gli standard qualitativi
e prestazionali della flotta dei treni regionali;
in tal senso, la proposta commerciale di Ferrovie del Gargano s.r.l. contiene elementi di arricchimento
della flotta destinata al trasporto ferroviario regionale che prevedono l’acquisizione di due nuovi
elettrotreni di nuova generazione in compartecipazione finanziaria di Ferrovie del Gargano s.r.l.per €
4,8 milioni;
lo schema di contratto di servizio, in allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, prevede, fra l’altro:
• l’adozione di un modello di calcolo delle compensazioni per il pubblico servizio aggiornato
rispetto alle più recenti indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e basato su
un Piano Economico Finanziario (PEF) e una chiara definizione dei rischi a carico di Ferrovie
del Gargano s.r.l.e della Regione;
• un sistema di gestione del contratto, in coerenza con i principi del Regolamento n. 1370/2007,
basato su un PEF che consente il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario
del contratto stesso nell’arco dell’intera durata contrattuale anche attraverso obiettivi
quantificabili e misurabili per ogni anno;
• investimenti complessivi da parte di Ferrovie del Gargano s.r.l. per circa € 4,8 milioni, per il
rinnovo di due elettrotreni da immettere in esercizio entro il 2025;
• la durata dodecennale del contratto di servizio, ex art. 4 par. 4 del Regolamento n. 1370/2007,
quale durata minima necessaria a garantire l’equilibrio economico finanziario del contratto,
anche in considerazione della durata ultradecennale degli ammortamenti relativi agli
investimenti cui è obbligato il soggetto affidatario;
• benefici finanziari derivanti dalla previsione dell’incremento del numero di passeggeri
trasportati;
• l’aderenza alle indicazioni della Delibera ART n. 16/2018 in ordine alla garanzia dei livelli di
qualità del servizio reso, compresa la strutturazione di un sistema di monitoraggio, verifica e
controllo degli indici della qualità del servizio;
• un progressivo miglioramento delle prestazioni dell’impresa ferroviaria in termini di qualità
del servizio reso: affidabilità, puntualità e confort di viaggio;
• la previsione di specifiche penali contrattuali, anche indicizzate al tasso reale di inflazione,
applicabili in caso di mancato raggiungimento delle performance relative agli indici di qualità,
oltre che per il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento di cui alla Delibera
ART n. 120/2018, nonché significative penali per il mancato rispetto del crono programma di
immissione in servizio del nuovo materiale rotabile e per la mancata comunicazione di dati e
informazioni verso la regione;
• l’aumento dei passeggeri trasportati e specifici impegni inerenti il recupero dell’evasione
tariffaria;
• il mantenimento di livelli costanti di produzione di servizi ferroviari per tutta la durata del
contratto, per un valore di circa 1’000’000 trenixkm/anno;
• interventi calibrati di adeguamento delle tariffe, per i quali risulta espletata la procedura di
consultazione di cui all’art. 26, co.1 della L.R. n. 18/2002 come evidenziato in allegato B,
secondo il seguente prospetto:
anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria” di cui alla Legge
regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale
nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse
inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel
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suddetto prospetto; qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni
del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti
per legge, assorbenti le previsioni del prospetto, con conseguente effetto sul PEF contrattuale;
DATO ALTRESÌ ATTO CHE alla luce di tutto quanto sopra, nonché in considerazione delle revisioni e delle
integrazioni proposte, con nota prot. AOO_078/PROT/30/11/2021/0005041 da Ferrovie del Gargano s.r.l., che
comportano la modifica della data di inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico, oltre che del
valore stimato del contratto, risulta necessario procedere, ex art. 7 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007,
alla pubblicazione di avviso di rettifica al richiamato avviso di preinformazione, secondo le indicazioni fornite
alla Regione Puglia dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea – TED Helpdesk nella corrispondenza
intercorsa in data 25/11/2021.
ATTESO CHE
− l’art. 34 c. 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n.
221, prevede: “[…] per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto
della disciplina europea, la parità fra gli operatori, l’economicità della gestione e garantire adeguata
informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e
che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste”;
− l’art. 7, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede che l’Autorità competente, una volta l’anno,
pubblichi una “relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza. […];
− in allegato B al presente provvedimento, per costituirne parte integrale e sostanziale, è presentata la
“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento diretto
dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale a Ferrovie del Gargano s.r.l.,
ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007” ai sensi delle sopra richiamate
norme;
DATO ATTO CHE
− l’articolo 16-bis, c. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, (FNT), cui la Regione
Puglia ha accesso;
−

il DPCM 11 marzo 2013 e ss. mm. e ii. ha disciplinato i criteri e le modalità con cui ripartire il medesimo fondo tra le Regioni aventi diritto, tenendo conto dei principi fissati dal c. 3, art. 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
fissando, all’art. 1, la “Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario”;

−

l’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 indica, tra gli altri, i seguenti criteri di riparto del medesimo fondo, da
applicare sin dal 2020:
“a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell’importo del Fondo sulla
base dei proventi complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi […];
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b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell’importo
del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all’art. 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. […]
c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b),
secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al DM 11 novembre 2014 […]”;
−

il c. 9 del medesimo art. 16-bis prevede che “La regione non può avere completo accesso al Fondo
(..) se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3”

DATO altresì atto che
− con DPCM 16 novembre 2000, sono attribuite alle regioni le risorse finanziarie di cui all’allegato 2
allo stesso DPCM, in conformità a quanto previsto dai singoli accordi di programma stipulati tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e le Regioni interessate ai sensi degli articoli 8 e 12 del
D.Lgs. n.422/1997 e ss. mm. e ii.
VERIFICATO che
− la Regione Puglia, quale autorità competente così come definita all’art. 2, par. 1, lett. b) del Regolamento
(CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., al fine di garantire la prestazione dei servizi di trasporto pubblico
di passeggeri per ferrovia, rispetto all’ambito individuato negli atti di programmazione regionale ed
operato da Ferrovie del Gargano s.r.l., ha definito gli obblighi di servizio pubblico nel contratto di
servizio di cui in allegato A al presente atto;
−

individuati i predetti obblighi di servizio pubblico, affinchè l’affidatario possa considerare il proprio
interesse commerciale ad assumere i predetti obblighi, la Regione Puglia ha, conseguentemente,
stimato, per tutto il periodo di vigenza dei predetti obblighi la loro compensazione economica attraverso
il riconoscimento di un corrispettivo contrattuale oltre attraverso l’attribuzione, all’affidatario, dei
relativi ricavi da traffico;

ATTESO CHE, per gli anni di vigenza del contratto di servizio di cui al presente atto la spesa annua derivante
dalla sottoscrizione del medesimo contratto troverà copertura nell’ambito degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa dei bilanci successivi e, qualora le compatibilità complessive degli stessi non consentissero
la sostenibilità finanziaria dei citati oneri di spesa, si provvederà all’attivazione della clausola di riduzione dei
servizi per incapienza dei fondi.
DATO ATTO CHE a mente di quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) del 16.10.2019 il contratto di servizio in argomento risulta soggetto all’acquisizione
del CIG.
DATO altresì atto che il complessivo procedimento di analisi tecnico-giuridica del contratto di servizio allegato,
cui afferisce la presente deliberazione, è stata supportata da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n.
163 del 16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
tutto quanto innanzi premesso e considerato,
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 DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SS. MM. II. E AL D. LGS. 118/2011
Alla copertura finanziaria del Contratto di cui si propone l’approvazione, concorrono le risorse dello Stato derivanti dal
“Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle
regioni a statuto ordinario”, istituito con l’art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012 e s.m.i., le risorse dello Stato vincolate all’attivazione di servizi ferroviari e/o metropolitani aggiuntivi a quelli ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997 e le risorse del bilancio
autonomo regionale che saranno annualmente autorizzate con la legge di bilancio:
CRA: 16-3
1) Bilancio Vincolato
-

-

-

-

Parte Entrata
Capitolo di entrata: 2053457 “Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16 bis del D.L. 95/2012 come sostituito
dall’art. 1 c. 301 della legge n. 228/2012”
Piano dei conti finanziario: 1.01.04.09
Codice UE: 2 – Entrata ricorrente
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Titolo giuridico: decreto ministeriale da acquisire per ciascuna annualità 2022-2033
Parte Spesa
Capitolo di spesa: 551047 “Fondo Regionale Trasporti – esercizio dei servizi ferroviari ex artt. 8 e 9 D.Lgs. 422/97”
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Missione: 10; Programma: 1; Titolo: 1; Macroaggregato: 3
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15
Parte Entrata
Capitolo di entrata: 2055301 “Trasferimenti statali vincolati all’attivazione di servizi ferroviari e/o metropolitani
aggiuntivi a quelli ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997.”
Piano dei conti finanziario: 2.01.01.01
Codice UE: 2 – Entrata ricorrente
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico: decreto ministeriale da acquisire per ciascuna annualità 2022-2033
Parte Spesa
Capitolo di spesa: 552031 “Esercizi di servizi ferroviari e/o metropolitani aggiuntivi a quelli ex art. 8 d.lgs n. 422/97”
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Missione: 10; Programma: 1; Titolo: 1; Macroaggregato: 3
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15
All’accertamento e all’impegno si procederà con atto dirigenziale della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, nel corrispondente esercizio, nei limiti di quanto stabilito dai decreti di riparto del Fondo Nazionale
Trasporti, da acquisire agli atti negli esercizi di riferimento, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2 del
D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., paragrafo 3.6.b.

2) Bilancio Autonomo
Capitolo di spesa: 552135 “Fondo Regionale Trasporti – esercizio dei servizi ferroviari”
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Missione: 10; Programma: 1; Titolo: 1; Macroaggregato: 3
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15
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All’impegno di spesa si procederà con atto dirigenziale della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità,
nel corrispondente esercizio

Per il 2022 e sino al 2033, la copertura finanziaria del Contratto sarà garantita dalle risorse dello Stato a valere sul “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ferroviario nelle regioni a
statuto ordinario – istituito con l’art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma 301 art. 1 della L. 228/2012
(Legge di stabilità 2013)”, da risorse dello Stato vincolate all’attivazione di servizi ferroviari e/o metropolitani aggiuntivi
a quelli ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997 e dalle integrazioni, secondo le necessità, delle risorse sul bilancio autonomo della
Regione Puglia che saranno annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
La Giunta Regionale, con l’approvazione del presente Atto, ritiene che sussistano i presupposti e le condizioni per:
a)

autorizzare, in favore di Ferrovie del Gargano s.r.l. (C.F. 00134010719) per la copertura del costo del nuovo
contratto di servizio, la spesa complessiva pari ad € 160’780’696.87 (IVA inclusa) che trova imputazione
sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi 2022-2024, mentre per le annualità successive
si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e pluriennali sulla base della normativa di settore.
CAP 551047
CAP 552135
CAP 552031
Fondo Regionale
Fondo Regionale Esercizi di servizi
Trasporti –
Trasporti –
ferroviari e/o
ANNO esercizi o dei servizi esercizio dei servizi metropolitani
ferroviari ex artt. 8 e 9
ferroviari
aggiuntivi a quelli
D.Lgs. 422/97
ex art. 8 d.lgs n.
422/97

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

9'565'972.87 €
9'681'446.46 €
9'797'951.32 €
9'915'496.74 €
10'034'092.09 €
10'058'367.57 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
83'173.54 €
204'109.55 €
326'125.99 €
449'232.60 €
476'797.54 €
573'439.17 €

3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €

TOTALE

12'819'650.87 €
12'935'124.46 €
13'051'629.32 €
13'169'174.74 €
13'287'770.09 €
13'312'045.57 €
13'431'910.78 €
13'552'846.79 €
13'674'863.23 €
13'797'969.84 €
13'825'534.78 €
13'922'176.41 €

SCADENZA

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033

L’ Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 e della L.R. 18/2002, propone alla Giunta di
adottare il seguente atto finale disponendo di:
1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione
dell’avviso di rettifica alla pre-informazione al mercato n. 387771-2017-IT, secondo le pertinenti
indicazioni descritte in narrativa.
3. Approvare, ai sensi dell’art. 34 c. 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17
dicembre 2012, n. 221 la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale
a Ferrovie del Gargano s.r.l., ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007” in
allegato B alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale.
4. Approvare, ai sensi dell’art. 19, c. 4 della L.R. n. 18/2002 lo schema di contratto di servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023,
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da stipularsi tra Regione Puglia e Ferrovie del Gargano s.r.l., riportato in allegato A alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati.
5. Di dare atto che la sottoscrizione del contratto di servizio di cui al presente atto annulla e sostituisce,
per la componente “servizi di trasporto pubblico ferroviario” il “Contratto di Servizio per l’esercizio
della ferrovia Foggia-Lucera” (rep. 10124 del 29.05.2009) in essere con Ferrovie del Gargano s.r.l.,
rideterminando, tra l’altro, la data di scadenza della medesima componente “servizi di trasporto
pubblico ferroviario” al 31.12.2033.
6. Disporre, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico di cui al contratto di servizio di cui in allegato A,
nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:
anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

precisando che per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria”, di
cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice
generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse
inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel suddetto
prospetto. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si
applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti per legge, assorbenti le previsioni del
prospetto, con conseguente rimodulazione del PEF contrattuale.
7. Stimare in euro 160’780’696.87 (per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2033), IVA inclusa, l’importo delle
obbligazioni di spesa a favore di Ferrovie del Gargano s.r.l.., derivanti dal Piano Economico Finanziario
allegato al Contratto.
8. Autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere
l’allegato contratto di servizio tra Regione Puglia e Ferrovie del Gargano s.r.l., con facoltà di apportare
le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione del contratto alla data
di decorrenza del contratto medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali
in fase di sottoscrizione, anche agli allegati (es. programmi di esercizio), nel rispetto dei principi e degli
obiettivi della presente deliberazione.
9. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità l’espletamento
dei successivi obblighi di pubblicità e informazione previsti dall’art. 7 del citato Regolamento (CE)
1370/2007.
10. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ogni altro
consequenziale adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento e la notifica del
presente provvedimento alla società Ferrovie del Gargano s.r.l..
11. Autorizzare, in favore di Ferrovie del Gargano s.r.l. (C.F. 00134010719) la spesa complessiva pari ad
€ 160’780’696.87 € (euro centosessantamilionisettecentoottantamilaseicentonovantasei/87) (IVA
inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi 20222024. Per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e pluriennali
sulla base della normativa di settore.
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ANNO

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

CAP 551047
CAP 552135
CAP 552031
Fondo Regionale
Fondo Regionale Esercizi di servizi
Trasporti –
Trasporti –
ferroviari e/o
esercizi o dei servizi esercizio dei servizi metropolitani
ferroviari ex artt. 8 e 9
ferroviari
aggiuntivi a quelli
D.Lgs. 422/97
ex art. 8 d.lgs n.
422/97

9'565'972.87 €
9'681'446.46 €
9'797'951.32 €
9'915'496.74 €
10'034'092.09 €
10'058'367.57 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
83'173.54 €
204'109.55 €
326'125.99 €
449'232.60 €
476'797.54 €
573'439.17 €

3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €

TOTALE

12'819'650.87 €
12'935'124.46 €
13'051'629.32 €
13'169'174.74 €
13'287'770.09 €
13'312'045.57 €
13'431'910.78 €
13'552'846.79 €
13'674'863.23 €
13'797'969.84 €
13'825'534.78 €
13'922'176.41 €

SCADENZA

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033

12. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.

Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA
-

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

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e
approvate di:
1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione
dell’avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato
n. 387771-2017-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. Approvare, ai sensi dell’art. 34 c. 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17
dicembre 2012, n. 221 la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale
a Ferrovie del Gargano s.r.l., ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007” in
allegato B alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale.
4. Approvare, ai sensi dell’art. 19, c. 4 della L.R. n. 18/2002 lo schema di contratto di servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023,
da stipularsi tra Regione Puglia e Ferrovie del Gargano s.r.l., riportato in allegato A alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati.
5. Di dare atto che la sottoscrizione del contratto di servizio di cui al presente atto annulla e sostituisce,
per la componente “servizi di trasporto pubblico ferroviario” il “Contratto di Servizio per l’esercizio
della ferrovia Foggia-Lucera” (rep. 10124 del 29.05.2009) in essere con Ferrovie del Gargano s.r.l.,
rideterminando, tra l’altro, la data di scadenza della medesima componente “servizi di trasporto
pubblico ferroviario” al 31.12.2033.
6. Disporre, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico di cui al contratto di servizio di cui in allegato A,
nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:
anno
incremento tariffario minimo garantito
anno
incremento tariffario minimo garantito

2022
3.50%
2028
0.90%

2023
0.90%
2029
0.90%

2024
5.00%
2030
0.90%

2025
0.90%
2031
0.90%

2026
3.50%
2032
0.90%

2027
0.90%
2033
0.90%

precisando che per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria”, di
cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice
generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse
inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel suddetto
prospetto. Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si
applicheranno gli incrementi NIC, al lordo dei tabacchi, previsti per legge, assorbenti le previsioni del
prospetto, con conseguente rimodulazione del PEF contrattuale.
7. Stimare in euro 160’780’696.87 (per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2033), IVA inclusa, l’importo delle
obbligazioni di spesa a favore di Ferrovie del Gargano s.r.l.., derivanti dal Piano Economico Finanziario
allegato al Contratto.
8. Autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere
l’allegato contratto di servizio tra Regione Puglia e Ferrovie del Gargano s.r.l., con facoltà di apportare
le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione del contratto alla data
di decorrenza del contratto medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali
in fase di sottoscrizione, anche agli allegati (es. programmi di esercizio), nel rispetto dei principi e degli
obiettivi della presente deliberazione.
9. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità l’espletamento
dei successivi obblighi di pubblicità e informazione previsti dall’art. 7 del citato Regolamento (CE)
1370/2007.
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10. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ogni altro
consequenziale adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento e la notifica del
presente provvedimento alla società Ferrovie del Gargano s.r.l..
11. Autorizzare, in favore di Ferrovie del Gargano s.r.l. (C.F. 00134010719) la spesa complessiva pari ad
€ 160’780’696.87 € (euro centosessantamilionisettecentoottantamilaseicentonovantasei/87) (IVA
inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi 20222024. Per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e pluriennali
sulla base della normativa di settore.

ANNO

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

CAP 551047
CAP 552135
CAP 552031
Fondo Regionale
Fondo Regionale Esercizi di servizi
Trasporti –
Trasporti –
ferroviari e/o
esercizi o dei servizi esercizio dei servizi metropolitani
ferroviari ex artt. 8 e 9
ferroviari
aggiuntivi a quelli
D.Lgs. 422/97
ex art. 8 d.lgs n.
422/97

9'565'972.87 €
9'681'446.46 €
9'797'951.32 €
9'915'496.74 €
10'034'092.09 €
10'058'367.57 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €
10'095'059.24 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
83'173.54 €
204'109.55 €
326'125.99 €
449'232.60 €
476'797.54 €
573'439.17 €

3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €
3'253'678.00 €

TOTALE

12'819'650.87 €
12'935'124.46 €
13'051'629.32 €
13'169'174.74 €
13'287'770.09 €
13'312'045.57 €
13'431'910.78 €
13'552'846.79 €
13'674'863.23 €
13'797'969.84 €
13'825'534.78 €
13'922'176.41 €

SCADENZA

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033

12. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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Iadaresta Carmela
22.12.2021
14:10:38
GMT+01:00
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ALLEGATO A

CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

TRA
REGIONE PUGLIA
E
FERROVIE DEL GARGANO s.r.l.
ANNI 2022-2033
CIG: [-]

1
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L’anno 2021, il giorno [-] del mese di [-] con la presente scrittura privata
tra
la Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e
locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata
dall’ing.Carmela Iadaresta, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata “Regione”)
e
Ferrovie del Gargano s.r.l. - società a responsabilità limitata con sede legale e amministrativa in Bari, via
Zuppetta, 7/d, Codice Fiscale 00134010719 e Partita IVA 04383720721, capitale sociale Euro 16'000'000.00
interamente versato, iscritta al registro delle Imprese di Bari al n. 0013401719, iscritta al R.E.A. al n. BA
113997, la quale interviene nel presente atto in persona [-], in qualità di [-] (di seguito, per brevità, indicata
FDG) le quali, nel seguito, anche denominate “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,
PREMESSO
1. che Ferrovie del Gargano s.r.l. è una società a responsabilità limitata avente ad oggetto la prestazione
di servizi relativi alla mobilità e operante nel settore del trasporto ferroviario di passeggeri in virtù delle
Licenze rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 12/N del 04.09.2021 e del Certificato Unico di Sicurezza (SSC) EIN: IT1020200062, valido sino al 27.10.2023 (prot. 16271 del 27.10.2020),
rilasciato dalla Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel prosieguo A.N.S.F. ora
A.N.S.F.I.S.A);
2. che, a far data dall’anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione
ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non già in
concessione a Ferrovie dello Stato;
3. che i rapporti fra FDG e la Regione sono regolamentati da specifici contratti di servizio;
4. che il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare
dai seguenti provvedimenti:
-

Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma
4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;

-

Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché' in materia di energia” e ss. mm. e ii.;

-

Regolamento (CE) 2007/1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 “relativo
ai servizi pubblici di trasposto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70” e, ss.mm. e ii. (di seguito, anche, Reg. 1370);
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-

Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che
modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri;

-

Comunicazione della Commissione UE (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti
il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e
per ferrovia;

-

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e, ss.mm. e ii. (di seguito, anche Reg. 1371);

-

Comunicazione della Commissione UE (2015/C 220/01) sugli orientamenti interpretativi relativi al
regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

-

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012,
n. 221;

-

Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario”;

-

Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(Rifusione)”;

-

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

-

decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, art. 37, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre
2011, n. 214 e ss.mm. e ii., di istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

-

Legge Regionale 31 ottobre 2002 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”;

-

Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione
e nel governo dei Servizi pubblici locali”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 4 luglio 2014, n. 52 inerente il procedimento
sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 25 febbraio 2021, n. 28 che approva “Misure
concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture
con riguardo al trattamento dei reclami”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015 n. 49 - che contiene le “Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione
3|31
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in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia
per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”;
-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 30 marzo 2017, n. 48 “Atto di regolazione
recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle
modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decretolegge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2018 n. 16 che detta le “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati
da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato
con delibera n. 54/2015”;

-

Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 25 ottobre 2018 n. 106 "Conclusione del
procedimento avviato con delibera n. 43/2018. Approvazione di “Misure concernenti il contenuto
minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di
servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie"

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 novembre 2018, n. 120 che detta le “Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2019 n. 154 “Conclusione del
procedimento per l’adozione dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015,
avviato con delibera n. 129/2017”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 12 marzo 2020, n. 65 “Valore del tasso di
remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia, di cui alla delibera n. 154/2019, di approvazione dell’atto di regolazione
recante “Revisione della delibera n. 49/2015 – Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su
strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici,
nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da
società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”;

-

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 luglio 2021 n. 113 “Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n.
154/2019, avviato con delibera 210/2020”;
4|31
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-

Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013, n. 94/CU recante linee guida
relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte dei servizi ai sensi della legge n. 244/2007;

5. che, in data 29 dicembre 2009 rep 011019, successivamente integrato e modificato con l’atto di modifica ed integrazione prot. AOO_148/1767 del 17.05.2012, la Regione e FDG hanno sottoscritto il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (esercizio della ferrovia
San Severo – Peschici C.) con scadenza al 31.12.2021;
6. che, in data 29 maggio 2009 rep 010124, la Regione e FDG hanno sottoscritto il Contratto di servizio per
il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (esercizio ferrovia Foggia-Lucera) di durata pari a 40 anni a decorrere dall’1 luglio 2009;
7. che, in data 14 settembre 2017 con nota prot. n. 1852 (acquisita al prot. della Regione Puglia
AOO_078/2372 del 18.09.2017) FDG ha presentato una proposta commerciale contenente l’offerta
delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative e tali da giustificare la scelta
della procedura di affidamento diretto mediante stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo
dal 2022 al 2028, ai sensi dell’art. 5, par. 6 del Reg. 1370;
8. che la Regione, constatata la convenienza della proposta commerciale di FDG, coerente con gli obiettivi
di: valorizzazione del servizio di trasporto ferroviario regionale, asse portante del sistema di trasporto
pubblico locale, e di riequilibrio modale tra il servizio pubblico e l’auto privata, in data 28 settembre
2017, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1480/2017, ha disposto l’aggiudicazione diretta in favore della società Ferrovia del Gargano s.r.l. del Contratto di servizio di trasporto pubblico per ferrovia, ai
sensi dell’art. 5, par. 6, del Reg. 1370 e ss.mm. e ii., a decorrere dal 1 ottobre 2018 e sino al 31.12.2027,
prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4 del medesimo Regolamento dando seguito agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento ovvero alla pubblicazione del relativo avviso di pre-informazione al mercato, circa
l’affidamento diretto a FDG del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale;
9. che, conseguentemente, sulla GUUE GU/S S189 del 03.10.2017 è stato pubblicato, conformemente a
quanto disposto dal Reg. 1370, art. 7, par. 2, l’avviso di pre-informazione 387771-2017-IT;
10. che i rapporti reciproci fra le Parti sono difatti regolamentati nel rispetto dei principi di cui al Reg. 1370,
al fine di assicurare a FDG, in quanto impresa di trasporto, la sostenibilità economico-finanziaria del
rapporto contrattuale, inclusa l’adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria;
11. che, con nota prot. AOO_078/PROT/30/11/2021/0005041 FDG ha aggiornato la proposta commerciale
di cui al sub 7 con l’offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio per il periodo
di dodici anni (2022-2033) che la Regione ha reputato di proprio interesse;
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12. che la sottoscrizione di un nuovo Contratto per la durata complessiva di 12 (dodici) anni - oltre ad essere del tutto coerente con il contesto normativo europeo e nazionale in materia di affidamenti - garantisce all’Ente committente un notevole vantaggio in termini di qualità del servizio del trasporto ferroviario, anche in considerazione degli investimenti proposti da FDG;
13. che la maggior durata del Contratto consente al soggetto affidatario una maggiore efficienza ed efficacia nella pianificazione degli investimenti a proprio carico a beneficio della Regione e dei fruitori del
servizio beneficiari degli effetti di investimenti altrimenti non sostenibili per durate inferiori del Contratto;
14. che, nel rispetto del Reg. 1370, le Parti, con il presente Contratto di servizio (nel prosieguo anche solo
“Atto” o “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento diretto per il periodo 2022 – 2033;
15. che, ulteriore obiettivo della Regione, condiviso da FDG, è massimizzare l’incremento del numero di
viaggiatori che ogni giorno usano il treno, attraverso un significativo miglioramento dell’offerta ferroviaria in termini di qualità, flessibilità, frequenza e coordinamento con gli altri mezzi di trasporto, al fine
di pervenire ad un riequilibrio modale del mezzo collettivo rispetto al mezzo privato, anche attraverso
un modello di offerta che, con le integrazioni con gli altri gestori, incrementi la frequenza delle corse
nelle aree urbane e suburbane a maggiore domanda garantendo, nello stesso tempo, la riduzione dei
tempi di percorrenza nei collegamenti tra centri più distanti. La Regione indirizzerà la pianificazione degli orari dei propri servizi regionali al fine di favorirne il coordinamento nei nodi di interscambio di Foggia e San Severo;
16. che, il volume dei servizi minimi di trasporto pubblico oggetto delle obbligazioni di servizio pubblico descritte nel presente Contratto, risulta coerente alle determinazioni di cui al par. 3.2.1 della citata DGR
2304/2019 e ss.mm. e ii.;
17. che la Regione Puglia con nota AOO_078/732 del 27/02/2019 ha richiesto ad ART (riscontro ART prot.
2452 del 13.03.2019) i parametri utili a definire i caratteri di efficacia ed efficienza dell’affidamento diretto, di cui alla Misura 2(4,a) della Delibera ART n. 120/2018;
18. che, sulla base dei parametri di cui al precedente alinea è stato concordato tra le Parti un Piano di Raggiungimento degli Obiettivi regolatori (PRO), nel quale sono definiti obiettivi di efficacia ed efficienza,
nonché le azioni di miglioramento delle performance del servizio di trasporto per il primo periodo regolatorio (triennale), in aderenza al Piano Economico Finanziario (PEF) riferito all’intero periodo di affidamento;
19. che la Regione ha inviato all’ART il PEF ed il PRO, unitamente alle successive integrazioni richieste dalla
medesima Autorità, ottenendo risposta con nota prot. ART 9663 del 17.06.2021;
20. che a seguito della nota ART sono stati rielaborati ed integrati il PEF ed il PRO;
21. che con DGR [-], la Regione ha autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto;
6|31

7206

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Conferma delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L’Allegato n. 4 (PEF), l’Allegato n. 3 (Condizioni minime di qualità, penali e premi), l’Allegato n. 7
(Piano degli Investimenti), l’Allegato n. 12 (PRO - Piano Raggiungimento degli Obiettivi), al presente
Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto medesimo, mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati previa condivisione tra le Parti.
Art. 2
(Struttura del Contratto)
1. Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:
Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)
Art. 2 (Struttura del Contratto)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Durata ed effetti della sottoscrizione)
Art. 5 (Disciplina delle prestazioni in obbligo di servizio pubblico)
Art 6 (Materiale rotabile in uso)
Art 7 (Corrispettivi, modalità di pagamento e ricavi)
Art 8 (Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori)
Art 9 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
Art. 10 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo
garantito)
Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)
Art. 12 (Interruzione dei servizi)
Art. 13 (Valorizzazione commerciale)
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITÀ
Art. 14 (Politica tariffaria)
Art. 15 (Politica della qualità dei servizi)
Art. 16 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO
Art. 17 (Monitoraggio della qualità dei servizi)
Art. 18 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
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SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 19 (Gestione tecnica del Contratto)
Art. 20 (Trasparenza e Riservatezza)
Art. 21 (Clausola fiscale)
Art. 22 (Risoluzione e cessione del Contratto)
Art. 23 (Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
Art. 24 (Recesso)
Art. 25 (Controversia tra le Parti)
Art. 26 (Cessione dei crediti e debiti)
Art. 27 (Dichiarazioni ed obblighi)
Art. 28 (Garanzia fidejussoria)
Art. 29 (Codice etico e disciplinare)
Art. 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 31 (Tutela dei dati personali)
Art. 32 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
Art. 33 (Disposizioni finali)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3
(Oggetto)
1. La Regione, perseguendo gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, d’integrazione ed efficientamento dell’intero sistema regionale di trasporti, di crescita della popolazione regionale servita dai servizi di trasporto pubblico, di incremento
dei passeggeri trasportati, di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, affida a
FDG, che accetta, l’esercizio dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, di cui all’Allegato n. 1 (Programma di esercizio), gravato da obblighi di servizio pubblico (nel prosieguo anche “OSP”), nonché i servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti nel presente
Contratto e secondo le condizioni minime di qualità (nel prosieguo anche “CMQ”) ivi fissate.
2. La Regione corrisponde a FDG – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente
comma 1 del presente articolo - un corrispettivo, quale compensazione degli OSP di cui agli artt. 4 e
6 del Reg. 1370, il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito e la coerenza con la metodologia di calcolo, di cui all’Allegato al suddetto Reg. 1370.
3. Il presente Contratto è dato secondo il paradigma net-cost.
Art. 4
(Durata ed effetti della sottoscrizione)
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1. Il presente Atto ha durata dodecennale di cui 10 (dieci) anni per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2031 in ragione dell’affidamento diretto del Contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario secondo quanto previsto all’art. 5 par. 6 del Reg. 1370 ed ulteriori 2 (due) anni per il periodo 1 gennaio 2032 – 31 dicembre 2033, tenuto conto degli investimenti di entità significativa previsti dal Contratto e delle relative modalità di ammortamento, ai sensi di quanto previsto all’art. 4
par. 4 del medesimo Reg. 1370.
Art. 5
(Disciplina delle prestazioni in obbligo di servizio pubblico)
1. FDG svolge il servizio di trasporto ferroviario passeggeri di cui al precedente art. 3 secondo il Programma di Esercizio analitico annuale (Allegato n. 1), assicurando anche i Servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato n. 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità dettagliate all’Allegato
n. 3.
2. Il programma di esercizio, di cui al comma 1 del presente articolo, è strutturato secondo:
a)

il codice identificativo del treno;

b)

le stazioni di partenza e di arrivo del treno, il numero delle stazioni/fermate intermedie, la tratta di competenza e i km* treno;

c)

gli orari di partenza e di arrivo;

d)

il tempo di percorrenza;

e)

i giorni di esercizio annuo e la periodicità;

f)

la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di materiale;

g)

l’intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo al verificarsi delle condizioni di
cui all’art. 34 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;

3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di
consolidamento dell’orario complessivo, in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno
oggetto di separata regolazione.
4. FDG si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale
rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta dei servizi che la Regione ha definito e come indicato all’Allegato n. 1.
5. Il programma di esercizio è attuato da FDG sulla base della capacità della rete e delle relative tracce
che la Regione prenota nell’ambito del Contratto di servizio (Ferrovie del Gargano s.r.l. / Accordo
Quadro RFI). Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio, ad ogni cambio dell’orario,
sarà concordato con la Regione entro 270 (duecentosettanta) giorni antecedenti l’entrata in vigore
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dell’orario stesso. Il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 (trenta) giorni prima dell’entrata in vigore. Le scadenze relative alla
procedura per la formazione dell’orario annuale sono comunque, riportate e meglio definite
nell’Allegato n. 9 (Procedure di aggiornamento del programma di esercizio).
6. È facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto
con gli operatori del TPL e FDG.
7. Tutto il servizio di cui all’Allegato n. 1 è svolto in modalità ferroviaria. Nei casi previsti dal c. 3
dell’art. 34-octies del decreto-legge n. 179/2012, FDG garantisce i servizi sostitutivi di quelli ferroviari operati con modalità automobilistica che dovranno essere sub-affidati conformemente alla
pertinente legislazione sugli appalti pubblici.
8. FDG è tenuta a comunicare alla Regione, entro 24 (ventiquattro) ore dall’inizio dei servizi di cui al
precedente comma, le cause e la durata della loro effettuazione.
9. FDG, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del Contratto, predispone uno specifico “Piano
d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse” (d’ora
innanzi, il “Piano”) relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in
caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse, che
determina una modifica temporanea del programma di esercizio. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico – finanziario
originario del Contratto. Fino alla predisposizione del Piano, FDG si impegna a programmare i servizi
sostitutivi secondo quanto in uso, dando tempestiva informazione all’utenza circa le modalità di
svolgimento del servizio.
10.FDG è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività di cui al programma di
esercizio, curando e garantendo:
a) la manutenzione ordinaria (di primo e secondo livello), straordinaria (salvo quanto diversamente disposto da contratti di comodato o locazione stipulati tra le Parti) e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall’Allegato n. 3.
11. FDG per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di
altre aziende od operatori, selezionati secondo le modalità previste per legge, ferma restando la
sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali.
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12. Le disposizioni del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni di cui agli artt. 3, 6, 11, 12, della Sezione Seconda del presente Atto e degli Allegati nn. 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 10, integrano e specificano
gli obblighi di servizio pubblico imposti al FDG, ai sensi e per gli effetti del Reg. 1370.
Art 6
(Materiale rotabile in uso)
1. Per lo svolgimento dei servizi ferroviari di cui all'Art. 5 la Regione concede in uso a FDG, che accetta, il materiale rotabile di proprietà pubblica di cui all'Allegato n. 10 che, FDG si impegna a conservare in buono stato d'uso, assicurandone la funzionalità e la sicurezza all'esercizio e assumendo a
proprio carico tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutti gli eventuali
oneri di qualsiasi natura connessi all'utilizzo del materiale rotabile.
Art. 7
(Corrispettivi, modalità di pagamento e ricavi)
1. FDG – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente Art. 3 del Contratto – riceve, da Regione Puglia, un corrispettivo, oltre ai corrispondenti ricavi per la gestione del servizio,
quali compensazioni degli OSP di cui agli artt. 4 e 6 del Reg. 1370, tali da assicurare la sostenibilità
economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito ed al
contempo scongiurando sovra compensazioni.
2. Il corrispettivo da riconoscere a FDG per il servizio espletato dal 1 gennaio 2022, riportato nel PEF
(Allegato n. 4), è determinato in modo da assicurare l’equilibrio economico e finanziario del Contratto, sulla base dell’allegato al Reg. 1370, e del prospetto 4 della Delibera ART n. 49/2015 e della
Delibera ART n. 154/2019, tenuto conto dei rischi commerciali e gestionali attribuiti alle Parti come riportati nella matrice dei rischi (Allegato n. 8) garantendo che la somma dei risultati netti regolatori annui di conto economico al termine del periodo 2022 – 2033 sia tendente a zero.
3. Il PEF comprende quanto previsto dal PRO relativo al primo periodo regolatorio (triennale) e prevede il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario del Contratto per l’intero periodo di
validità dell’affidamento, tenendo conto degli effetti dei costi e degli investimenti oggetto di Contratto che insistono in tale periodo.
4. L’elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti alla sottoscrizione dell’Atto sono riportate nell’Allegato n. 5; di queste si è tenuto conto nella definizione
dei ricavi nel PEF.
5. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, non concorrono alla formazione
del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell’effettiva performance registrata
dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 18 del Contratto. Il calcolo dei premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro il primo trimestre dell’anno
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successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà regolato entro e non oltre il quarto mese dell’anno successivo a quello di riferimento.
6. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali posticipate da corrispondersi entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura. L'importo di ciascuna delle
prime tre rate è pari ad 1/4 (un quarto) del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF.
L’importo della quarta rata viene fatturato in 2 (due) tranche: la prima per un importo pari all’80%
(ottanta per cento) del totale della quarta rata, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione della fattura; la seconda tranche, a saldo degli importi dovuti dalla Regione a FDG,
viene fatturata sulla base dei dati relativi ai servizi svolti in ciascuna annualità e liquidata insieme
a penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse; la fattura a saldo sarà emessa entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La Regione, in correlazione all’evoluzione delle
tempistiche di trasferimento delle risorse statali, si riserva di aderire alla richiesta di FDG di una
maggior frequenza dei pagamenti valutandone gli effetti positivi sul PEF in termini sia di minor costo che di minor remunerazione del capitale investito netto.
7. In caso di prestazioni eseguite da sub-affidatari il pagamento delle medesime è comunque eseguito nei confronti di FDG che resta obbligata agli adempimenti previsti dalle norme vigenti tanto nei
confronti della Regione quanto nei confronti dei soggetti sub-affidatari;
8. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a FDG gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni
commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002.
Art. 8
(Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori)
1. Il canone di accesso all’infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, ed il costo per l’energia elettrica per trazione sono riconosciuti a FDG nella misura da questa effettivamente corrisposta al Gestore dell’Infrastruttura per l’esecuzione del presente Contratto, al netto
delle eventuali penali comminate dal Gestore stesso a FDG, in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 112/2015.
2. Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario è garantita l’evidenza dei
costi di pedaggio e di energia elettrica per trazione.
Art. 9
(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti procedono, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisito il consuntivo non ancora certifica12|31
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to dal revisore contabile dell’anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF - Piano Economico Finanziario) con quelli consuntivi (del CER – Conto Economico Regolatorio)
dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF.
2. Il CER – certificato da revisore contabile secondo quanto previsto dalla Delibera ART n. 120/2018,
misura 4, punto 12 è trasmesso, unitamente alla relazione illustrativa dei suoi contenuti, alla Regione entro 120 (centoventi) giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio; eventuali differenze
rispetto alle risultanze del comma 1 del presente articolo, saranno contabilizzate entro dicembre
dello stesso anno. Nei medesimi termini dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni
ed i dati secondo i formati della contabilità regolatoria di cui alla Delibera ART n. 120/2018 e delle
relazioni di cui ai p.ti 10 e 11 della misura 4 della medesima Delibera.
3. Tra le risultanze del CER certificato e le previsioni del PEF è effettuato un confronto annuale per
verificare l’eventuale scostamento tra essi.
4. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si
possono produrre i seguenti effetti alternativi:
a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell’esercizio in questione (Risultato
netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una
differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola tre per cento (+0,3%) rispetto
ai Ricavi operativi del PEF, l’importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno,
si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei
confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione;
b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare
uno scostamento eccedente la predetta fascia (+0,3%) e sia inferiore alla fascia della successiva lettera c) (+5%) del presente comma, l’importo corrispondente alla parte eccedente,
scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo
quanto previsto nella Matrice dei rischi di cui all’Allegato n. 8, è registrato e accantonato
(rispettivamente, a credito o a debito) per essere, poi, compensato alla fine del periodo regolatorio, ovvero in occasione delle verifiche intermedie con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi, ovvero regolato secondo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo;
c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare
un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (+5%) dei
ricavi operativi, sempre previo scomputo delle componenti di costo e ricavo, a carico di ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi, di cui all’Allegato n. 8, le
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Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente Articolo 7, comma 1 del Contratto e modifichi il PEF, sostituendo, quindi, l’Allegato
n. 4 al presente Contratto, previa trasmissione all’Autorità di Regolazione dei Trasporti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla delibera n. 120/2018.
5. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone
la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e
accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo
annuale di cui al precedente Articolo 7 del Contratto e modifichi il PEF, sostituendo quindi
l’allegato (Allegato n. 4) al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla
lettera b) del precedente comma, del presente articolo, e facciano registrare saldi totali
entrambi positivi od entrambi negativi;
b) nel caso in cui il volume di produzione programmata (secondo le procedure previste
dall’allegato 9 al Contratto) dei servizi, vari all’interno del periodo regolatorio di riferimento, di oltre il ±2% (più/meno due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti
nel PEF, nel medesimo periodo regolatorio, in termini di percorrenza;
c) nel caso in cui la redazione del PRO per i periodi regolatori successivi al primo renda necessaria una modifica del PEF;
d) nel caso di variazioni superiori a + 50 basis point dell’indice relativo al “costo medio ponderato del capitale investito” (WACC) di cui alla Misura 17, Allegato A alla deliberazione n.
154/2019 pubblicato annualmente dall’Autorità di regolazione dei trasporti.
e) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori
investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del servizio;
f) nei casi in cui i ritardi o le variazioni temporali nell’eventuale adeguamento e/o ammodernamento e/o rinnovo infrastrutturale, superiori a 180 giorni rispetto alle previsioni a
PEF, non giustifichino o non consentano la realizzazione dei relativi incrementi e o del ripristino della produzione di servizi ferroviari nei termini previsti nel medesimo PEF (Allegato n. 4);
6. Nei casi previsti ai precedenti commi 4 e 5, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare
il nuovo PEF, ove applicabile, entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione del CER, prevista entro
il mese di maggio. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo:
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a)

sui fattori di produttività;

b)

sul corrispettivo;

c)

sulle tariffe;

d)

sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 15 del Contratto;

e)

sul livello dei servizi.

7. FDG, sulla scorta delle informazioni in proprio possesso, informa e aggiorna tempestivamente la
Regione circa le eventuali variazioni delle previsioni di incremento di produzione dei servizi ferroviari presenti nel PEF (Allegato n. 4). Nei casi in cui i ritardi o le variazioni temporali nei piani di
adeguamento e/o ammodernamento e/o rinnovo infrastrutturali, non comportino la realizzazione
degli incrementi e o del ripristino di produzione di servizi ferroviari nei termini previsti nel PEF (Allegato n. 4), nessuno degli oneri connessi a tali eventi potrà essere posto in capo a Regione.
8. Ove le Parti non trovino un accordo sull’aggiornamento del PEF entro 60 (sessanta) giorni
dall’apertura delle trattative, le stesse hanno diritto di risolvere consensualmente il presente Atto,
fermo restando l’obbligo, per FDG, di garantire il servizio per i successivi 12 (dodici) mesi.
9. Al termine del terzo, sesto e nono anno di vigenza contrattuale, a valle della ridefinizione del PRO
per il relativo periodo regolatorio triennale, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti
dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del
comma 3 del presente articolo, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo.
10.Infine, la tabella di Listino Prezzi (Allegato n. 6) condivisa tra le Parti, è utilizzata come riferimento
per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo,
FDG si rende disponibile ad effettuare, su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto Listino
Prezzi ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione
in merito ad eventuali variazioni dell’offerta. Nel caso in cui la Regione proceda alla richiesta di
servizi in più, non trova applicazione la previsione di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
11.Entro il mese di maggio dell’anno successivo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale,
acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell’esercizio in questione,
registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l’eventuale importo in più o in
meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla
compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi, ovviamente,
quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
12.Laddove al termine della compensazione finale residui un saldo totale a favore dell’una o dell’altra
Parte, l’importo corrispondente è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito
dell’altra Parte, generando, conseguentemente, l’obbligo di regolazione del medesimo – a cura
della Parte debitrice – entro i successivi 120 (centoventi) giorni.
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13.La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, FDG ha tenuto conto di
quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale in forza
dell’applicazione del CCNL vigente.
Art. 10
(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)
1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto, le Parti procedono ad una rimodulazione del PEF. Qualora entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuto accertamento della incapienza dei fondi non si raggiunga l’accordo su detta rimodulazione, FDG procederà, anche in
corso d’orario e previa comunicazione alla Regione, ad effettuare interventi per la riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.
2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l’originario equilibrio economico del presente Contratto,
dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata, o che
non potrà essere erogata a FDG.
3. La Regione garantisce a FDG lo svolgimento di prestazioni di cui al programma di esercizio (Allegato 1) del presente Contratto, tale da assicurare un corrispettivo minimo annuo corrispondente
all’80% (ottanta per cento) dei corrispettivi previsti a PEF per ciascun anno su cui incide
l’incapienza dei fondi stanziati.
Art. 11
(Flessibilità del programma di esercizio)
1. L’offerta commerciale, di cui al programma di esercizio (Allegato n. 1), può subire modifiche e/o
integrazioni.
2. Le modifiche, e/o le integrazioni, che si rendano necessarie, o opportune, in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda, o variazioni dell’infrastruttura ferroviaria, possono
essere richieste sia dalla Regione, sia da FDG, previa verifica tecnica ed economica, in virtù di una
stima effettuata sulla base del Listino Prezzi, di cui al precedente articolo 9, comma 10 del Contratto (Allegato n. 6). Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del Contratto.
3. In dipendenza di lavori programmati sull’infrastruttura, o in conseguenza di modifiche strutturali
della stessa, ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, FDG può apportare modifiche all’offerta commerciale, previa adeguata informazione alla Regione e alla clientela, almeno 30
(trenta) giorni prima della variazione dell’offerta, nel rispetto delle condizioni minime di qualità di
cui all’Allegato n. 3. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dai precedenti articoli 7, 8 e 9 del
Contratto.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, FDG deve assicurare un’adeguata informazione alla
clientela e alla Regione.
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Art. 12
(Interruzione dei servizi)
1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non
programmate – determinate da cause di forza maggiore come definite dalla Fiche UIC450-2 edizione 2009, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, nonché scioperi e disordini in occasione
di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché
da cause imputabili a FDG o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economicofinanziari in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF,
come previsto al precedente art. 9 del Contratto.
2. Qualora le variazioni di produzione temporanee rispetto al programma di esercizio siano imputabili a FDG, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato n. 3
3. In caso di sciopero, FDG garantisce le prestazioni indispensabili di cui all’Allegato n. 1, stabilite con
accordo siglato tra FDG e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e ss.mm.ii. FDG garantisce, altresì, la preventiva e
adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. FDG, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le
temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive
d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio, determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e
diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono
conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato n. 3 – del programma di
esercizio straordinario messo a punto nell’occasione da FDG.
Art. 13
(Valorizzazione commerciale)
1. FDG ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali
allo svolgimento del servizio, salvo formalizzato dissenso da parte della Regione, da pervenire entro 10 giorni dalla relativa comunicazione di FDG, purché ciò non determini alcun onere a carico
della Regione, disagi per l’utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. FDG determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà riscontrata nel CER nell’ambito dei ricavi, in ragione della natura.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITÀ
Art. 14
(Politica tariffaria)
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1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al
momento della sottoscrizione del presente Atto in coerenza con i “principi generali in materia tariffaria” di cui all’art 26 della L.R. 18/2002.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, direttamente a FDG, l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, o titoli di gratuità, nonché
da altre norme, o modifiche, al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla
stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla
Regione.
3. La Regione, inoltre, stabilisce che:
- l’agevolazione per i ragazzi prevede la gratuità fino a 10 anni non compiuti se accompagnati da un
singolo adulto pagante, oltre i 10 anni si intenderà applicato il prezzo pieno adulti;
- annualmente, a far data dal 1° gennaio degli anni: 2023, 2025 e dal 2027 al 2033, con prevendita
degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente, risultasse inferiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento previsto del + 0,9%. Qualora
l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -,
definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente risultasse superiore al +
0,9%, si applicherà l’incremento NIC previsto per legge, assorbente l’incremento dello 0,9% prospettato;
- a far data dal 1° gennaio degli anni 2022, 2024 e 2026, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate rispettivamente del
3,5% (tre virgola cinque per cento), 5% (cinque per cento) e 3,5% (tre virgola cinque per cento) ad
eccezione della tariffa speciale estiva di corsa semplice come riportata in allegato 5 al Contratto..
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento e l’incremento delle tariffe di cui al precedente comma 3 del presente articolo, come previsto nel PEF, contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, o siano di valore inferiore a quelli previsti nel PEF, l’importo del mancato/minore adeguamento/incremento non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 9, comma 4, lettera a).
5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le
norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge.
6. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato
n. 5 al presente Atto. Salvo diverse e successive disposizioni, che verranno comunque indicate nella Carta dei Servizi di FDG, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pa-
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gamento di alcun sovraprezzo, nei casi dettagliati all’Allegato n. 5; negli altri casi è ammesso
l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 1 (uno) euro e previo avviso al capotreno.
7. FDG provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e ha
inoltre l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
8. FDG si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché a tutelare la
sicurezza personale del viaggiatore secondo il “Piano Operativo di sicurezza e controlleria”, che
sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Detto Piano, che sarà predisposto anche con il coinvolgimento delle FF.OO., definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
9. FDG ha facoltà di adottare – decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione alla Regione
e in assenza di opposizione da parte di quest’ultima – ulteriori azioni sulla base di strategie di
marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa - lavoro e casa – scuola e la mobilità turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con
altre prestazioni o servizi, purché compatibili con il servizio gravato da OSP e con altri servizi di
trasporto gravati da OSP istituiti a livello regionale, in conformità con la legge regionale 31 ottobre
2012 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.
10.FDG assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, in grado di rispondere adeguatamente alla
domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience
ed integrazione multimodale. Secondo quanto definito nell'Allegato n. 2 "Servizi connessi al trasporto" e nell'Allegato n. 3, le condizioni minime di qualità (CMQ) e la Rete di vendita, potranno
essere ridefinite, laddove migliorative.
11.Resta fermo che FDG si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione, e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie, e/o modali, vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino
economicamente penalizzanti per FDG e la Regione non si impegni formalmente a compensare i
minori introiti.
12.Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario anche integrato, che consentano di attuare meccanismi di pricing differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell’offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.
Art. 15
(Politica della qualità dei servizi)
1. FDG si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
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2. FDG eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui
all’Allegato n. 3 del Contratto. Il rispetto delle condizioni minime di qualità e degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui al PRO è verificato attraverso il monitoraggio dei servizi della qualità erogata.
3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio per gli utenti, con particolare riferimento alle persone a mobilità ridotta, FDG predispone, entro un anno dalla stipula del
Contratto, un apposito “Piano Operativo per l’Accessibilità”, coinvolgendo almeno la Regione, il
Gestore dell’infrastruttura, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e
delle persone a mobilità ridotta. Il Piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le
fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del
Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità
(CMQ), di cui all’Allegato n. 3 del Contratto potranno essere ridefinite, laddove migliorative.
4. FDG assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini
nelle fasi precedenti e durante il viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in lingua inglese. Entro un anno dalla stipula del Contratto, FDG predispone, condividendolo con la Regione, un “Piano per l’incremento graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni in
lingua inglese”, fino al livello di copertura determinato dalle Parti. Il Piano per l’incremento graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni in lingua inglese definirà la necessità, le
soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
5. FDG effettua, almeno due indagini all’anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione
dell'indice di soddisfazione della clientela ed all’individuazione dei necessari adeguamenti degli
standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine,
FDG, deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità.
Le Parti condividono che la rilevazione della Customer satisfaction, si conforma ai requisiti della
misura 5 della delibera ART n. 16/2018, integrando il sistema attuale, per quanto possibile e senza
costi aggiuntivi, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, e garantendo la piena conformità a partire dal nuovo affidamento di cui FDG disporrà.
6. FDG elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, con indicazione degli standard e degli obiettivi del Contratto, nonché gli indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni minime di qualità (CMQ), di cui alla Delibera ART 16/2018 e nel PRO. FDG si impegna a pubblicare,
entro il 31 marzo di ogni anno, la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli anni successivi
al 2022, FDG si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, entro il 30
ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 30
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(trenta) giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e
FDG procede a pubblicarla sul proprio sito internet. FDG, in fase di elaborazione della Carta dei
Servizi, provvede a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori
e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative
dei loro interessi. FDG, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, c. 416, lett. f) della legge n.
422/2007, si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di € 6'000,00 (euro seimila/00) le attività di cui alle lett. b), c), d) del citato articolo della medesima legge, a ristoro di spese
per attività approvata dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.
7. FDG rende disponibili alla Regione, in occasione di ogni cambio di orario, i dati di orario nel formato aperto (Open data) ed editabile GTFS (General Transit Feed Specification), completo in ogni sua
informazione, anche facoltativa.
Art. 16
(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
1. FDG si impegna a garantire il piano di investimenti finalizzato al rinnovo del materiale rotabile,
all’adeguamento degli impianti di manutenzione, al potenziamento dell’infrastruttura informatica
come dettagliatamente indicato nell’Allegato n. 7 del Contratto, secondo le consegne indicate nel
cronoprogramma ivi riportato.
2. Gli investimenti complessivi a carico di FDG ammontano a circa 4.8 milioni di euro per rinnovo del
materiale rotabile dedicato al servizio di trasporto passeggeri per ferrovia oggetto del presente
Contratto, per un totale di 2 (due) elettrotreni di ultima generazione - in cofinanziamento con la
Regione Puglia;
3. FDG, nell’ambito del Contratto, procede all’ammortamento del valore degli investimenti, applicando le misure regolatorie ART ed i principi contabili nazionali (OIC: Organismo Contabile Nazionale), adottati da FDG.
4. Alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un diverso
gestore e su richiesta di FDG, la Regione si obbliga, sin d’ora, a porre in carico al nuovo Affidatario
l’obbligo di acquistare, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore netto contabile
e il valore di mercato alla data di cessione, il materiale rotabile utilizzato da FDG in forza del presente Contratto. Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano stati ancora consegnati/collaudati,
FDG potrà liberamente decidere, per tutti o per parte di detti treni, di cedere il relativo Contratto
di acquisto al nuovo Affidatario; in tal caso, la Regione si obbliga, sin d’ora, a porre in carico a
quest’ultimo l’obbligo di subentrare in detto Contratto ed a restituire a FDG gli importi di corrispettivo, già liquidati al fornitore, facendosi, inoltre, carico di ogni ulteriore onere economico e/o
finanziario connesso.
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5. Analogamente, alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un gestore diverso da FDG, la Regione può richiedere a quest’ultima di cedere la proprietà
del materiale rotabile, o nel caso in cui non sia stato ancora consegnato/collaudato, del Contratto
di acquisto con il fornitore, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore netto contabile e il valore di mercato alla data di cessione. In tale caso, FDG si obbliga a cedere la proprietà
del materiale rotabile.
6. Il trasferimento della proprietà e il subentro al servizio sono subordinati al pagamento integrale di
quanto dovuto a FDG.
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
Art. 17
(Monitoraggio della qualità dei servizi)
1. FDG fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità, definite
nell’Allegato n. 3 del Contratto, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate; inoltre FDG trasmette annualmente la relazione illustrativa di cui alla Deliberazione ART n. 120/2018, nella quale
sono adeguatamente evidenziate le performance e individuate le eventuali opportune azioni correttive e, ove possibile, quelle preventive.
2. FDG illustra annualmente alla Regione i risultati conseguiti. La Regione ha facoltà di chiedere a FDG
tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Le Parti valutano il rispetto delle CMQ ed indicano le
eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle CMQ del servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture, o personale esterno
appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.
4. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di FDG.
5. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto
ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di FDG le evidenze negative dell’ispezione, redigendo, a conclusione della visita ispettiva, un verbale di accertamento controfirmato da entrambe
le Parti, con riportate eventuali diverse indicazioni da parte del Personale di Accompagnamento
FDG. La Regione provvederà ad inoltrare via pec (posta elettronica certificata) a FDG gli esiti delle
verifiche, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 18 comma 6 del Contratto.
6. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni di competenza
della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione, o a rilevatori individuati
dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segna-
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lati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse
da FDG in un numero massimo annuale pari a 10 (dieci).
7. FDG è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle
rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato
come passeggeri in piedi/metro quadrato, considerando la sola superficie utile del vagone per il
viaggio in piedi (esclusa, quindi, la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). FDG effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti
e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). FDG effettua giornalmente dette rilevazioni sui treni equipaggiati con sistemi conta passeggeri e si impegna a fornire i
dati, a richiesta della Regione, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare
con la Regione.
8. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell’indice di affollamento.
9. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, FDG cura gli
adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura, affinché la Regione sia abilitata con n. 1 (una) postazione per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”. Per la rete gestita da FDG, la Parte si impegna entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto a garantire il suddetto adempimento.
Art. 18
(Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
1. Le Parti, anche con riferimento alla Delibera ART n. 16/2018 ed alla Delibera ART 106/2018, hanno individuato le CMQ con i relativi indicatori di qualità, valori obiettivo, nonché gli obiettivi di efficacia ed
efficienza di cui al PRO, in funzione dei quali possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni
delle medesime, secondo quanto previsto nell’Allegato 3 del Contratto.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono
mai scomputare, se non finanziariamente, l’ammontare delle penali.
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per
l'erogazione delle penalità non potrà superare il 1,5% (uno virgola cinque per cento) del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF (Allegato n. 4). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero, nell’anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali
dell’anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni delle penali potranno determinare per FDG un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D. Lgs.

23|31

7223

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

70/2014, è consentita l’applicazione di penali a FDG solo con riferimento a condotte diverse da quelle
sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. La Regione e FDG si danno reciprocamente atto che le CMQ e le caratteristiche del servizio affidato
con il presente Atto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto
dal Reg. 1371/2007. Le somme che FDG dimostri di aver sostenuto per l’applicazione del Reg.
1371/2007 vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e
danni e, in particolare, i relativi importi economici possono essere utilizzati dalla Regione, a beneficio
della clientela, anche, eventualmente, in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), da intendersi
convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo, previste all’art. 17 del citato
Reg. 1371/2007 Per la determinazione dell’indennità per abbonati è utilizzato l’indicatore di scostamento orario entro cinque minuti a destino, misurato per linea e per mese, considerando tutte le cause di ritardo.
6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l’avviso di violazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di accertamento della medesima. FDG, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata, corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da FDG.
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 19
(Gestione Tecnica del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, potrà
istituirsi anche su richiesta di una delle Parti un "Tavolo Tecnico di Gestione del Contratto”, paritetico e
tematico, composto da:
a) due rappresentanti di FDG;
b) due rappresentanti della Regione.
2. Nell'ambito del tavolo, le Parti si confrontano sull’interpretazione e sull’applicazione del Contratto, con
particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui
agli articoli 14 e 15, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie,
all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli
adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato
di attuazione del programma di investimenti, di cui al precedente articolo 15 del Contratto.
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3. Il tavolo è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e
verbalizzazioni, anche su richiesta di FDG.
Art. 20
(Trasparenza e Riservatezza)
1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di
promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui alla Delibera ART 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni, di cui al comma 1 del
presente articolo sono trasmessi da ciascuna delle Parti all’ART in formato aperto/editabile.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza
delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione
dello stesso.
Art. 21
(Clausola Fiscale)
1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente, è esente da registrazione
fino al caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
2. Il presente Contratto, sarà registrato in caso d'uso, secondo la disciplina applicabile.
3. L'imposta di bollo relativa alla stipula ed alla registrazione del presente Contratto è a carico di FDG
ed, ai sensi del DPR n. 642/72, è assolta a mezzo versamento con mod. F24 (cod tributo: [-]), effettuato in data [-]per € [-].
Art. 22
(Risoluzione e cessione del Contratto)
1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da pregiudicarne in modo
rilevante la prosecuzione, l’altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all’altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Reg. 1370), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all’art. 9, comma 12. Il versamento
dalla Parte a debito avverrà con le modalità e tempistiche che saranno definite, e, comunque, entro, e non oltre, 6 (sei) mesi dalla risoluzione.
2. In particolare la Regione, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
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a. abbandono o sospensione ingiustificato del servizio;
b. ingiustificate e gravi, reiterate o permanenti irregolarità nell’esercizio che ne compromettano la
regolarità o la sicurezza;
c. grave violazione delle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sul servizio;
d. superamento della soglia per le penali secondo quanto definito dall’ART nella Delibera 16/2018,
Misura 4, punto 7, prima dell’abbattimento di cui al comma 3 del l’Articolo 18 del Contratto;
e. mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari ed in particolare nel caso di
sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata
dalla Regione;
f.

qualora FDG sia sottoposta a procedura di fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale di
liquidazione;

g. qualora FDG perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio della licenza ferroviaria;
h. La Regione risolve il Contratto nei seguenti casi:
 qualora, nei confronti di FDG sia intervenuta la decadenza dei requisiti di idoneità morale,
tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 qualora, nei confronti di FDG sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
i.

inadempimento, da parte di FDG, delle obbligazioni previste all’art. 28;

3. In particolare FDG, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a. nel caso di tardivo pagamento di tre rate trimestrali consecutive rispetto ai termini di cui al precedente articolo 7;
b. nel caso in cui la Regione non assicuri a FDG il corrispettivo annuo minimo garantito di cui al
precedente articolo 10, comma 3;
4. A seguito della risoluzione conseguente all’inutile decorrenza del termine fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo, FDG è tenuta comunque al proseguimento del servizio alle medesime
condizioni di cui al presente Contratto per i primi 12 (dodici) mesi successivi alla sopra richiamata
decorrenza. Decorso il predetto periodo, le Parti concorderanno le condizioni tecniche, economiche
e finanziarie del successivo periodo di continuità del servizio che non potrà comunque superare il
limite temporale previsto dalla norma applicabile.
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5. È vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell’effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico
- organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:
a)

operazioni derivanti dalla riorganizzazione societaria di Ferrovie del Gargano s.r.l.;

b)

variazioni organizzative nell’ambito dell’Amministrazione regionale.
Art. 23

(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
1. In tutti i casi, diversi da quelli di cui all’art. 22, in cui sopravvenga la cessazione degli effetti del Contratto per cause legate a provvedimenti di natura giurisdizionale, le somme eventualmente necessarie a garantire l’equilibrio economico - finanziario del Contratto per la frazione di vigenza dello
stesso, saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un Piano di Rientro della durata massima di 5 (cinque) anni, da redigersi entro 1 (uno) anno dalla cessazione del
Contratto stesso.
2. Le Parti concordano che nel caso in cui si verifichi la condizione di cui sopra il presente Contratto
rimarrà comunque in vigore fino alla conclusione della nuova procedura per l’affidamento del servizio ed al relativo avvio del servizio, ferma restando la rimodulazione del PEF.
Art. 24
(Recesso)
1. La Regione, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere
dal Contratto nel caso in cui siano venute meno le esigenze di interesse pubblico per le quali il Contratto è stato stipulato ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico.
Art. 25
(Controversie tra le Parti)
1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto, che non hanno trovato
composizione nell’ambito del Tavolo Tecnico di Gestione del Contratto, devono essere oggetto di
preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie, comunque, derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla
competenza del Foro di Bari.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 26
(Cessione dei crediti e debiti)
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1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
2. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l’altra Parte può opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questo stipulato.
Art. 27
(Dichiarazioni ed obblighi)
1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiarano che non vi è stata mediazione, od altra opera di terzi, per la conclusione del presente
Contratto;
- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente, o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione, o simili, e, comunque, volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere
meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto, rispetto agli obblighi assunti, né a
compiere azioni, comunque, volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ai sensi del comma precedente del presente articolo, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 28
(Garanzia fidejussoria)
1. FDG, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto, si obbliga a
fornire – entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto - garanzia fideiussoria, prestata da primario istituto bancario o assicurativo, nella misura pari al 1,5% del corrispettivo annuo stimato a PEF (in allegato 4), con termine al sesto mese successivo alla scadenza delle su indicate
obbligazioni.
Art. 29
(Codice etico e Disciplinare)
1.

Le Parti si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici/Disciplinari. Detti Codici,
seppur non allegati al presente Atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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2.

In caso di violazione da parte di FDG del proprio Codice Etico e/o da parte della Regione delle seguenti
norme: L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per
gli effetti, dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 30
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., trova
applicazione nei confronti di FDG. FDG, in ottemperanza alla richiesta della Regione, assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. La mancata ottemperanza di tali
obblighi costituisce grave inadempimento, suscettibile di determinare la risoluzione del Contratto,
ai sensi dell’art. 22 del medesimo.
Art. 31
(Tutela dei dati personali)
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione del Regolamento UE n. 2016/679, si riporta quanto segue.
2. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna
delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o
contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui
al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in
volta applicabili.
3. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
4. I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle
categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.
5. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
6. Per la Regione Puglia il titolare del Trattamento dei Dati è “Regione Puglia” Lungomare Nazario
Sauro n. 33 – 70100 - BARI, rappresentata dal Presidente, rappresentante designato al trattamento
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per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e intermodalità, ing. Carmela Iadaresta, contattabile all’indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con
sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 - BARI. Per la Regione Puglia il Data Protection Officer (DPO - responsabile per la protezione dei dati) è la dott.ssa Rossella Caccavo contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.
7. Per FDG, il Titolare del Trattamento è Ferrovie del Gargano s.r.l., con sede legale e amministrativa
in Bari, via Zuppetta, 7/d. Per FDG il Data Protection Officer (DPO - responsabile per la protezione
dei dati) è l’avv. Luigi Pirro (responsabile.protezione.dati@fergargano.it), contattabile all’indirizzo
e-mail: titolare.trattamento.dati@fergargano.it;
8. I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle
Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di che trattasi.
Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi
più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
9. Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di
chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre
possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio
di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Art. 32
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni
in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare
Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del
04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. FDG si impegna a individuare e rispettare misure equivalenti, idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.
3. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, le Parti si obbligano a segnalare con la massima
tempestività all’altra Parte di aver subito un eventuale attacco informatico. Resta inteso che in caso
di inadempimento parziale o integrale la Parte interessata avrà facoltà di risolvere il presente Atto
ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
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Articolo 33
(Disposizioni finali)
1. Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato
ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Puglia

_____________________________________

Per Ferrovie del Gargano s.r.l. _____________________________________
Allegati al presente Atto:
1. Programma di Esercizio;
2. Servizi connessi al trasporto;
3. Condizioni minime di qualità, penali e premi;
4. PEF – Piano Economico Finanziario;
5. Sistema tariffario;
6. Listino Prezzi servizi di trasporto;
7. Piano Investimenti;
8. Matrice dei rischi;
9. Procedure di aggiornamento del programma di esercizio;
10. Elenco materiale rotabile;
11. PRO – Piano Raggiungimento degli Obiettivi.
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LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

402 FOGGIA

404 FOGGIA

406 FOGGIA

408 FOGGIA

410 FOGGIA

412 FOGGIA

414 FOGGIA

416 FOGGIA

418 FOGGIA

420 FOGGIA

422 FOGGIA

424 FOGGIA

426 FOGGIA

428 FOGGIA

430 FOGGIA

432 FOGGIA

434 FOGGIA

436 FOGGIA

438 FOGGIA

440 FOGGIA

442 FOGGIA

444 FOGGIA

446 FOGGIA

448 FOGGIA

450 FOGGIA

452 FOGGIA

454 FOGGIA

456 FOGGIA

458 FOGGIA

401 LUCERA

403 LUCERA

405 LUCERA

407 LUCERA

409 LUCERA

411 LUCERA

413 LUCERA

415 LUCERA

417 LUCERA

419 LUCERA

421 LUCERA

11:30

11:00

10:00

09:00

08:30

08:00

07:30

07:00

06:30

06:00

05:00

22:30

21:30

20:30

19:30

19:00

18:30

18:00

17:30

17:00

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

09:30

08:30

08:00

07:30

07:00

06:30

06:00

05:30

04:30

destinazione (fermata Arrivo) Ora partenza

LUCERA

origine (fermata
Partenza)

400 FOGGIA

denominazio
ne Treno

11:48

11:18

10:18

09:18

08:48

08:18

07:48

07:18

06:48

06:18

05:18

22:48

21:48

20:50

19:50

19:20

18:50

18:20

17:50

17:20

16:20

15:50

15:20

14:50

14:20

13:50

13:20

12:50

12:20

11:50

11:20

10:50

09:48

08:50

08:20

07:50

07:20

06:50

06:20

05:48

04:48

Ora aarrivo
0:18
0:18
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:18
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18

19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36

tempo
lunghezza_rel
percorrenza
azione [km]
[minuti]

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

Velocità
commerciale

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

Tipo materiale
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num di
fermate
intermedie

Programma di Esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

num vetture posti offerti a
comp minima
sedere

941'670

941'670

1'130'624

941'670

1'130'624

941'670

1'130'624

941'670

941'670

941'670

941'670

941'670

1'130'624

1'130'624

1'130'624

941'670

941'670

941'670

1'130'624

941'670

1'130'624

941'670

941'670

941'670

941'670

941'670

1'130'624

941'670

1'130'624

941'670

941'670

941'670

1'130'624

941'670

1'130'624

941'670

1'130'624

941'670

941'670

941'670

941'670

posti
km*offerti

304

304

365

304

365

304

365

304

304

304

304

304

365

365

365

304

304

304

365

304

365

304

304

304

304

304

365

304

365

304

304

304

365

304

365

304

365

304

304

304

304

5'885.44

5'885.44

7'066.40

5'885.44

7'066.40

5'885.44

7'066.40

5'885.44

5'885.44

5'885.44

5'885.44

5'885.44

7'066.40

7'066.40

7'066.40

5'885.44

5'885.44

5'885.44

7'066.40

5'885.44

7'066.40

5'885.44

5'885.44

5'885.44

5'885.44

5'885.44

7'066.40

5'885.44

7'066.40

5'885.44

5'885.44

5'885.44

7'066.40

5'885.44

7'066.40

5'885.44

7'066.40

5'885.44

5'885.44

5'885.44

5'885.44

gg
Treni*km/ann
circolazione/a
o
nno
periodicità

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

ALLEGATO 1

servizio
sostitutivo
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FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

427 LUCERA

429 LUCERA

431 LUCERA

433 LUCERA

435 LUCERA

437 LUCERA

439 LUCERA

441 LUCERA

443 LUCERA

445 LUCERA

447 LUCERA

449 LUCERA

451 LUCERA

453 LUCERA

455 LUCERA

457 LUCERA

459 LUCERA

CARPINO

PESCHICI CALENELLA

S.NICANDRO GARGANICO

CAGNANO VARANO

S.NICANDRO GARGANICO

RODI G.CO

S.NICANDRO GARGANICO

FOGGIA

FOGGIA

23622 FOGGIA

23624 FOGGIA

23626 FOGGIA

23628 FOGGIA

23630 FOGGIA

23632 FOGGIA

23601 S.NICANDRO GARGANICO

23603 S.NICANDRO GARGANICO

APRICENA CITTÀ

23614 FOGGIA

23620 FOGGIA

S.NICANDRO GARGANICO

23612 FOGGIA

APRICENA CITTÀ

APRICENA CITTÀ

23610 FOGGIA

S.NICANDRO GARGANICO

RODI G.CO

23608 FOGGIA

23616 FOGGIA

APRICENA CITTÀ

23606 FOGGIA

23618 FOGGIA

APRICENA CITTÀ

S.NICANDRO GARGANICO

23602 FOGGIA

23604 FOGGIA

PESCHICI CALENELLA

FOGGIA

23600 FOGGIA

FOGGIA

06:06

05:05

20:36

19:45

18:36

17:20

16:32

15:23

14:14

13:20

12:20

11:55

11:25

08:46

08:20

07:46

07:19

06:42

06:18

23:00

22:00

21:00

20:00

19:30

19:00

18:30

18:00

17:30

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

destinazione (fermata Arrivo) Ora partenza

425 LUCERA

origine (fermata
Partenza)

423 LUCERA

denominazio
ne Treno

06:55

05:55

21:19

21:27

19:21

18:17

17:13

17:31

15:27

14:02

12:54

12:29

12:11

09:24

10:00

08:19

08:00

07:18

08:34

23:18

22:18

21:18

20:18

19:48

19:18

18:48

18:18

17:48

16:48

16:18

15:48

15:18

14:48

14:18

13:48

13:18

12:48

12:18

Ora aarrivo

58 km/h

0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
2:16

19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36
19.36

54.00

54.00

54.00

94.00

54.00

74.00

54.00

102.50

81.00

54.00

40.50

40.50

54.00

40.50

94.00

40.50

54.00

40.50

102.50

61 Km/h

0:18

19.36

58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h

2:08
0:41
0:57
0:45
1:42
0:43
0:50
0:49

58 km/h

58 km/h

0:34

1:13

58 km/h

0:46

58 km/h

58 km/h

0:38

58 km/h

58 km/h

1:40

0:34

58 km/h

0:33

0:42

58 km/h
58 km/h

0:36
0:41

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

61 Km/h

0:18

61 Km/h

0:18

19.36

Velocità
commerciale

19.36

tempo
lunghezza_rel
percorrenza
azione [km]
[minuti]

3

3

3

7

3

4

3

9

5

3

2

2

3

2

7

2

3

2

9

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1
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(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

70

160
160
160
160
160
160

0
0
0
0
0

160
0

0

160

0

(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70

70

0

0

(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70

160

160

0

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

70

160

0

0

160

0

(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70

70

160

70

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

0

0

(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

0
0

(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70

0

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

num vetture posti offerti a
comp minima
sedere

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

ETR 330-VS 160 C P 145

Tipo materiale

Programma di Esercizio
num di
fermate
intermedie

1'952'640

1'952'640

1'952'640

3'399'040

1'952'640

2'675'840

1'632'960

3'706'400

2'928'960

1'952'640

535'815

535'815

1'952'640

535'815

3'399'040

535'815

1'952'640

535'815

3'706'400

941'670

1'130'624

1'130'624

1'130'624

941'670

941'670

941'670

1'130'624

941'670

1'130'624

941'670

941'670

941'670

941'670

941'670

1'130'624

941'670

1'130'624

941'670

posti
km*offerti

226

226

226

226

226

226

189

226

226

226

189

189

226

189

226

189

226

189

226

304

365

365

365

304

304

304

365

304

365

304

304

304

304

304

365

304

365

304

12'204.00

12'204.00

12'204.00

21'244.00

12'204.00

16'724.00

10'206.00

23'165.00

18'306.00

12'204.00

7'654.50

7'654.50

12'204.00

7'654.50

21'244.00

7'654.50

12'204.00

7'654.50

23'165.00

5'885.44

7'066.40

7'066.40

7'066.40

5'885.44

5'885.44

5'885.44

7'066.40

5'885.44

7'066.40

5'885.44

5'885.44

5'885.44

5'885.44

5'885.44

7'066.40

5'885.44

7'066.40

5'885.44

gg
Treni*km/ann
circolazione/a
o
nno

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

circola sempre

circola sempre; soppresso festivi

periodicità

servizio
sostitutivo

376'746
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08:51
11:08

FOGGIA

PESCHICI CALENELLA

PESCHICI CALENELLA

PESCHICI CALENELLA

RODI GARGANICO

S.NICANDRO GARGANICO

PESCHICI CALENELLA

S.NICANDRO GARGANICO

PESCHICI CALENELLA

RODI GARGANICO

PESCHICI CALENELLA

RODI GARGANICO

S.SEVERO

PESCHICI CALENELLA

FOGGIA

S.SEVERO

FOGGIA

FOGGIA

RODI GARGANICO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

23638 FOGGIA

23640 FOGGIA

23642 FOGGIA

23644 FOGGIA

23646 FOGGIA

23648 FOGGIA

23650 FOGGIA

23650 S.NICANDRO GARGANICO

23652 FOGGIA

23652 RODI GARGANICO

23654 FOGGIA

23656 FOGGIA

23658 ISCHITELLA

23655 PESCHICI CALENELLA

23657 PESCHICI CALENELLA

23635 S.NICANDRO GARGANICO

23637 RODI GARGANICO

23637 PESCHICI CALENELLA

23639 S.NICANDRO GARGANICO

23641 RODI GARGANICO

23643 PESCHICI CALENELLA

FOGGIA

23631 CAGNANO VARANO

RODI GARGANICO

FOGGIA

23629 S.NICANDRO GARGANICO

23636 FOGGIA

FOGGIA

23627 CARPINO

FOGGIA

FOGGIA

23625 S.NICANDRO GARGANICO

S.NICANDRO GARGANICO

FOGGIA

23634 S.SEVERO

13:58

FOGGIA

23621 APRICENA CITTÀ

23623 PESCHICI CALENELLA

23633 PESCHICI CALENELLA

12:48

FOGGIA

23619 S.NICANDRO GARGANICO

11:44

09:15

07:58

05:30

05:57

05:54

00:44

23:54

22:59

22:10

20:28

21:27

19:42

19:27

18:36

17:02

15:23

14:14

13:02

09:05

08:15

07:00

06:25

18:09

18:33

17:29

15:37

15:02

12:58

10:42

FOGGIA

FOGGIA

23615 APRICENA CITTÀ

23617 RODI GARGANICO

08:09

23613 APRICENA CITTÀ

07:48

FOGGIA

FOGGIA

23609 APRICENA CITTÀ

23611 S.NICANDRO GARGANICO

06:03

06:32

FOGGIA

FOGGIA

destinazione (fermata Arrivo) Ora partenza

23605 CAGNANO VARANO

origine (fermata
Partenza)

23607 RODI GARGANICO

denominazio
ne Treno

13:57

11:21

08:42

05:55

07:35

06:36

02:34

02:04

23:41

22:28

22:10

21:53

21:25

20:59

19:23

19:21

16:04

15:57

15:17

11:14

10:18

08:44

06:49

20:26

19:34

18:13

16:51

15:43

15:15

14:35

13:31

12:24

11:46

09:26

08:51

08:25

07:51

07:24

Ora aarrivo

102.50

94.00

54.00

8.50

94.00

54.00

74.00

102.50

13.00

28.50

94.00

8.50

94.00

48.50

54.00

102.50

54.00

94.00

102.50

102.50

102.50

94.00

25.50

102.50

74.00

54.00

81.00

54.00

102.50

40.50

54.00

94.00

40.50

40.50

54.00

40.50

94.00

74.00

58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h

0:41
1:14
0:44
1:01
2:17
0:24
1:44
2:03
2:09
2:15
1:43
0:41
2:19
0:47
1:32
1:43
0:26
1:42
0:18
0:42
2:10
1:50
0:42
1:38
0:25
0:44
2:06
2:13

58 km/h
58 km/h

58 km/h

0:43
0:37

58 km/h

1:42

2:17

58 km/h
58 km/h

0:35
0:38

58 km/h
58 km/h

0:37
0:42

58 km/h
58 km/h

0:52

Velocità
commerciale

1:48

tempo
lunghezza_rel
percorrenza
azione [km]
[minuti]
3

9

7

3

2

7

3

8

9

3

1

7

9

7

9

3

9

3

7

9

9

9

7

2

9

4

3

5

3

9

2

3

7

2

2

3

2

7

(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70
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(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

70

160

0

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

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

160

160

0
0

160

0

160

160

0

0

160

0

70

160

0
0

160

70

70

160

70

160

0

0
0

(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70
(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

0
0

(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

0
0

(152)-ALe 80 (1M)-VS
110 B P 70

num vetture posti offerti a
comp minima
sedere

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

Tipo materiale

Programma di Esercizio
num di
fermate
intermedie

1'492'400

1'368'640

786'240

62'560

1'368'640

786'240

544'640

754'400

95'680

414'960

691'840

62'560

1'368'640

356'960

786'240

1'492'400

665'280

1'368'640

1'492'400

1'492'400

1'492'400

1'368'640

371'280

3'706'400

2'675'840

1'632'960

2'928'960

1'952'640

3'706'400

535'815

1'952'640

3'399'040

535'815

535'815

1'952'640

535'815

3'399'040

979'020

posti
km*offerti

91

91

91

46

91

91

46

46

46

91

46

46

91

46

91

91

77

91

91

91

91

91

91

226

226

189

226

226

226

189

226

226

189

189

226

189

226

189

9'327.50

8'554.00

4'914.00

391.00

8'554.00

4'914.00

3'404.00

4'715.00

598.00

2'593.50

4'324.00

391.00

8'554.00

2'231.00

4'914.00

9'327.50

4'158.00

8'554.00

9'327.50

9'327.50

9'327.50

8'554.00

2'320.50

23'165.00

16'724.00

10'206.00

18'306.00

12'204.00

23'165.00

7'654.50

12'204.00

21'244.00

7'654.50

7'654.50

12'204.00

7'654.50

21'244.00

13'986.00

gg
Treni*km/ann
circolazione/a
o
nno

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 17/7 al 31/8/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 17/7 al 31/8/2022

circola dal 17/7 al 31/8/2022

circola dal 17/7 al 31/8/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 17/7 al 31/8/2022

circola dal 17/7 al 31/8/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 17/7 al 31/8/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022; soppresso FES

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES
circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

circola dal 12/12/2021 all'11/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso FES

circola dal 12/12/2021 all'10/6/2022 e dal 12/9 al
10/12/2022; soppresso SA e FES

periodicità

servizio
sostitutivo
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FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

ISCHITELLA

23649 RODI GARGANICO

23651 PESCHICI CALENELLA

23653 PESCHICI CALENELLA

23659 RODI GARGANICO

22:35

19:32

17:06

16:22

16:12

13:03

destinazione (fermata Arrivo) Ora partenza

23645 PESCHICI CALENELLA

origine (fermata
Partenza)

23647 S.NICANDRO GARGANICO

denominazio
ne Treno

22:50

21:58

19:16

18:05

16:53

15:15

Ora aarrivo

5.00

102.50

102.50

94.00

54.00

102.50

58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h
58 km/h

2:12

1:43
2:10
2:26
0:15

Velocità
commerciale

0:41

tempo
lunghezza_rel
percorrenza
azione [km]
[minuti]

1

9

9

7

3

9

Allegato 1 - pag. 4 di 4

(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145
(22)-ETR 330-VS 160 C P
145

Tipo materiale

Programma di Esercizio
num di
fermate
intermedie
160
160
160
160
160
160

0
0
0
0
0
0

num vetture posti offerti a
comp minima
sedere

36'800

1'492'400

1'492'400

1'368'640

665'280

1'492'400

posti
km*offerti

46

91

91

91

77

91

230.00

9'327.50

9'327.50

8'554.00

4'158.00

9'327.50

gg
Treni*km/ann
circolazione/a
o
nno

circola dal 17/7 al 31/8/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022

circola dal 13/06 all'11/09/2022; soppresso FES

circola dal 13/06 all'11/09/2022

periodicità

servizio
sostitutivo

643'225
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Ricavi da mercato
Ricavi da contratto di servizio - solo trasporto
Ricavi da contratto di servizio - accesso rete FdG
Ricavi da contratto di servizio - accesso rete RFI
Ricavi da contratto di servizio - Energia FdG
Ricavi da contratto di servizio - Energia RFI
Ricavi da contratto di servizio
Alri ricavi (cimoreso utilizzo fondi
Ricavi operativi
Accesso infrastruttura - FdG
Accesso infrastruttura - RFI
Energia - FdG
Energia - RFI
Accesso infrastruttura
Gestione circolazione
Condotta e scorta
Manovra
Manutenzione
Pulizie
Commerciale
Direzione e Amministrazione
Costi di processo
EBITDA - Margine Operativo Lordo
Ammortamenti
Risultato Operativo Ordinario
Accantonamenti e svalutazioni
EBIT - Risultato Operativo Netto
Remunerazione CIN (WACC sintetico)
Imposte sul reddito (IRAP)
Risultato netto

Valori in M

2

3

4

5

Anni di contratto
6
7
8

9

10

11

12

1'092
9'170
1'523
652
333
81
11'759
12'851
1'523
652
333
81
2'589
1'582
2'607
1'709
347
842
1'879
11'554
1'297
1'256
41
219
-178
370
29
-577

721
9'088
1'509
647
330
80
11'654
12'376
1'509
647
330
80
2'566
1'566
2'584
1'653
342
814
1'860
11'384
991
1'336
-345
266
-611
383
18
-1'012

13'737
1'536
658
336
81
2'612
1'597
2'631
1'652
351
892
1'897
11'632
2'105
994
1'110
285
825
419
42
364

1'872
9'253
1'536
658
336
81
11'865
13'860
1'550
664
339
82
2'636
1'617
2'655
1'687
385
904
2'005
11'888
1'972
431
1'541
261
1'281
495
55
731

1'888
9'336
1'550
664
339
82
11'972
14'009
1'564
670
342
83
2'660
1'636
2'679
1'669
405
919
2'025
11'992
2'017
480
1'537
288
1'249
568
69
611

1'929
9'420
1'564
670
342
83
12'080
14'048
1'578
676
345
84
2'684
1'657
2'703
1'747
456
932
2'045
12'224
1'825
719
1'106
222
884
619
80
186

1'946
9'418
1'578
676
345
84
12'102
14'175
1'592
682
349
85
2'708
1'674
2'734
1'980
462
945
2'065
12'569
1'606
839
768
0
768
666
6
96

1'964
9'503
1'592
682
349
85
12'211
14'302
1'607
688
352
86
2'732
1'692
2'765
1'789
468
959
2'086
12'490
1'812
681
1'131
362
769
712
23
34

1'982
9'588
1'607
688
352
86
12'321
14'431
1'621
695
355
86
2'757
1'709
2'796
1'820
474
973
2'107
12'636
1'795
681
1'113
341
772
758
40
-26

1'999
9'675
1'621
695
355
86
12'432
14'561
1'636
701
358
87
2'782
1'727
2'828
2'173
480
987
2'222
13'199
1'362
681
681
0
681
800
6
-125

2'017
9'762
1'636
701
358
87
12'544

14'604
1'650
707
361
88
2'807
1'745
2'860
1'756
487
1'001
2'244
12'899
1'705
617
1'089
231
857
858
17
-18

2'036
9'762
1'650
707
361
88
12'569

14'710
1'650
707
361
88
2'807
1'763
2'893
1'803
493
1'015
2'266
13'041
1'670
526
1'144
196
949
921
27
1

2'054
9'850
1'650
707
361
88
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variazione su media 2018-2020
media periodo regolatorio su base triennale
media periodo regolatorio su base quinquennale

-

0,00%

-11,95% -10,99%
-10,93%

-9,84%
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-7,87%

-6,84%
-6,74%

-5,50%

-4,54%

-2,10%
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-1,13%
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0,88%
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variazione su media 2018-2020
media periodo regolatorio su base triennale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2219
D.G.R. n. 1346/2021 – Aggiornamento dei progetti di cui alla tabella “L”.

Il Presidente della Regione, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Responsabile di Posizione Organizzativa
“Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario”, confermata dal Dirigente della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
VISTE le seguenti Intese in sede di Conferenza Stato Regioni per l’esercizio 2020:
 n. 55 del 31 marzo 2020 relativa al Riparto nazionale delle risorse del FSN 2020;


n. 57 del 31 marzo 2020 relativa alla “Premialità” 2020;



n. 54 del 31 marzo 2020 relativa agli Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2020;

VISTO il c. 5 dell’art. 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123
del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante: «Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»
secondo cui i bilanci d’esercizio degli enti del SSR sono approvati dalla Giunta Regionale entro il 15 settembre
2021 e che il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l’anno 2020 è approvato dalla giunta
regionale entro il 15 ottobre 2021;
PRESO ATTO della nota prot. n. AOO/168/PROT/22/07/2021/1938 avente oggetto “Bilancio d’esercizio
2020. Assegnazioni definitive” e successiva nota prot. n. AOO/168/PROT/22/07/2021/1948 di integrazione
attraverso cui si è proceduto alla ripartizione economica delle risorse 2020 che ha consentito l’adozione entro
le scadenze di legge dei bilanci di esercizio delle aziende sanitarie;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1727 del 28 ottobre 2021 avente oggetto “Bilancio Consolidato
2020 del SSR ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2021. Approvazioni”;
TENUTO CONTO della verifica del Tavolo Adempimenti Ministeriali e Comitato LEA del 3 dicembre 2021 in cui
si è dato atto dell’equilibrio di bilancio anche per l’anno 2020 sulla base del bilancio consolidato del S.S.R.;
VISTO il Riparto 2020 di cui alla la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente oggetto
“Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e delle risorse Covid-19 per l’esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA”;
CONSIDERATO CHE ai fini del Riparto delle somme 2020 i progetti riportati di cui alla tabella “L” di cui alla
D.G.R. n. 1346/2021 corrispondono alle rendicontazioni delle aziende sanitarie, agenzie, GSA e/o impegni
registrati nel bilancio regionale 2020 e che con la stessa D.G.R. erano stati previsti i budget 2021 e 2022;
PRESO ATTO degli aggiornamenti pervenuti alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per tutti, nelle more di procedere al riparto delle risorse 2022:


da parte della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta in cui si chiede di correggere il nome del progetto
“Disturbi di Genere” in “Disforia di genere”, di prevedere per il progetto “REP-Rete Ematologica
Pugliese” un budget di euro 300.000,00 per il 2022 e di cancellare il budget di euro 30.000,00
erroneamente previsto per il 2021,di prevedere per il progetto “Medicina di Genere” (A.R.e.S.S.,
Università di Bari, IRCCS De Bellis), anche giusta nota giusta nota prot. n. 4286 del 7 dicembre 2021
dell’A.R.e.S.S.), il budget di euro 165.000,00 per il 2021 e di euro 175.000,00 per il 2022, di prevedere
il progetto dal titolo “Depressione Perinatale” (Asl Bari, Asl Lecce, AOU OO.RR. di Foggia) con un
budget di euro 20.000,00 per il 2021 e di euro 125.000,00 per 2022, di prevedere il progetto dal
titolo “Tipizzazione molecolare e medicina per il trattamento personalizzato del carcinoma” (AOU
Policlinico di Bari) con un budget di euro 120.000,00 per 2022, di prevedere il progetto dal titolo
“PLASMA” (Tutte ASL/AOU) con un budget di euro 500.000,00 per 2022, di prevedere il progetto dal
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titolo “Psicologo in terapia intensiva neonatale” (AOU Policlinico di Bari, Asl Lecce, AOU OO.RR. di
Foggia), anche giusta nota prot. n. 105900 del 17 dicembre 2021 dell’AOU Policlinico di Bari, con un
budget di euro 100.000,00 per 2022;
da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere (giusta nota prot. n.
AOO/082/29/11/2021/17194) in cui si chiede di prevedere per il progetto “ARPA - Potenziamento del
laboratorio Ufficiale di Controllo di Sicurezza Alimetare: Accreditamento di nuovi principi attivi per la
ricerca di residui Fitosanitari in alimenti e implementazione di un sistema di refertazione online” un
budget di euro 870.150,00 per il 2021 e euro 870.150,00 per il 2022;
dell’Agenzia Regionale della Salute e del Sociale - A.R.e.S.S. (giusta nota prot. n. 4286 del 7 dicembre
2021) in cui si chiede di prevedere per il progetto “Registro Tumori Puglia” un budget di euro
380.000,00 per il 2021, di prevedere per il progetto “Piano di recupero post-assistenziale COVID” un
budget di euro 267.250,00 per il 2022 e di correggere a euro 691.494,00 il budget per il 2021;
dell’Ospedale Giovanni XXIII - AOU Policlinico di Bari in cui si chiede per il progetto dal titolo “MONITOR
– Promuovere la diagnosi delle malattie Neuromuscolari Pediatriche”, da realizzare in partnership con
l’IRCCS Medea, di confermare il budget di euro 70.150,00 per il 2022.

TENUTO CONTO che si ritiene di confermare il progetto “Save a young Athlete’s life”, erroneamente cancellato
dalla D.G.R. n. 1346/2021, ma correttamente previsto nelle precedenti Deliberazioni di Giunta Regionali di
Riparto, con budget di euro 330.000,00 per il 2022;
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale prot. n.
AOO/005/19/11/2021/7423 con cui si confermava all’IRCCS De Bellis, con riferimento al progetto “SALUS in
Apulia – Studio dello stato di salute della popolazione pugliese” il budget di euro 335.000,00 per il 2021 e di
euro 335.000,00 per il 2022;
TENUTO CONTO che 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
visto e considerato che sono già previste e/o da prevedere nel bilancio di previsione 2022 della sanità e,
pertanto, sulle quote del Fondo Sanitario Regionale (FSR).
PRESO ATTO di quanto sopra riportato, si conclude la relazione proponendo all’approvazione della Giunta
regionale il seguente provvedimento.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI D. Lgs. n.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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
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di confermare ed approvare tutto quanto riportato in narrativa;
di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel
presente dispositivo;
di approvare l’aggiornamento delle proposte di progetto 2021/2022, di cui all’allegato “L” della
D.G.R. n. 1346 del 4 agosto 2021, finanziati con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, ed in
particolare:
o di correggere la denominazione del progetto “Disturbi di Genere” in “Disforia di genere”
(AOU Policlinico di Bari);
o di prevedere per il progetto “REP-Rete Ematologica Pugliese” (AOU Policlinico di Bari)
un budget di euro 300.000,00 per il 2022 e di cancellare il budget di euro 30.000,00
erroneamente previsto per il 2021;
o di prevedere per il progetto “Medicina di Genere” (A.R.e.S.S., Università di Bari, IRCCS De
Bellis) il budget di euro 165.000,00 per il 2021 e di euro 175.000,00 per il 2022;
o di prevedere il progetto dal titolo “Depressione Perinatale” (Asl Bari, Asl Lecce, AOU
OO.RR. di Foggia) con un budget di euro 20.000,00 per il 2021 e di euro 125.000,00 per
2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “Tipizzazione molecolare e medicina per il trattamento
personalizzato del carcinoma” (AOU Policlinico di Bari) con un budget di euro 120.000,00
per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “PLASMA” (Tutte ASL/AOU) con un budget di euro
500.000,00 per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “Psicologo in terapia intensiva neonatale” (AOU
Policlinico di Bari, Asl Lecce, AOU OO.RR. di Foggia) con un budget di euro 100.000,00
per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere per il progetto “ARPA - Potenziamento del laboratorio Ufficiale di Controllo
di Sicurezza Alimetare: Accreditamento di nuovi principi attivi per la ricerca di residui
Fitosanitari in alimenti e implementazione di un sistema di refertazione online” (ARPA
Puglia) un budget di euro 870.150,00 per il 2021 e euro 870.150,00 per il 2022;
o di prevedere per il progetto “Registro Tumori Puglia” (A.R.e.S.S.) un budget di euro
380.000,00 per il 2021;
o di prevedere per il progetto “Piano di recupero post-assistenziale COVID” (A.R.e.S.S.) un
budget di euro 267.250,00 per il 2022 e di correggere a euro 691.494,00 il budget per il
2021;
o di prevedere per il progetto “MONITOR – Promuovere la diagnosi delle malattie
Neuromuscolari Pediatriche” (dell’Ospedale Giovanni XXIII - AOU Policlinico di Bari IRCCS Medea) la conferma del budget di euro 70.150,00 per il 2022;
o di confermare il progetto “Save a young Athlete’s life”, erroneamente cancellato dalla
D.G.R. n. 1346/2021, ma correttamente previsto nelle precedenti Deliberazioni di Giunta
Regionali di Riparto, con budget di euro 330.000,00 per il 2022 (CRA 15.03);
o di confermare per il progetto “SALUS in Apulia – Studio dello stato di salute della
popolazione pugliese” (IRCCS De Bellis) il budget di euro 335.000,00 per il 2021 e di euro
335.000,00 per il 2022;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Responsabile di P.O. “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario”
(Vittorio CIOFFI)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
(Benedetto G. PACIFICO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute e al benessere animale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
 di confermare ed approvare tutto quanto riportato in narrativa;
 di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel
presente dispositivo;
 di approvare l’aggiornamento delle proposte di progetto 2021/2022, di cui all’allegato “L” della
D.G.R. n. 1346 del 4 agosto 2021, finanziati con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, ed in
particolare:
o di correggere la denominazione del progetto “Disturbi di Genere” in “Disforia di genere”
(AOU Policlinico di Bari);
o di prevedere per il progetto “REP-Rete Ematologica Pugliese” (AOU Policlinico di Bari)
un budget di euro 300.000,00 per il 2022 e di cancellare il budget di euro 30.000,00
erroneamente previsto per il 2021;
o di prevedere per il progetto “Medicina di Genere” (A.R.e.S.S., Università di Bari, IRCCS De
Bellis) il budget di euro 165.000,00 per il 2021 e di euro 175.000,00 per il 2022;
o di prevedere il progetto dal titolo “Depressione Perinatale” (Asl Bari, Asl Lecce, AOU
OO.RR. di Foggia) con un budget di euro 20.000,00 per il 2021 e di euro 125.000,00 per
2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “Tipizzazione molecolare e medicina per il trattamento
personalizzato del carcinoma” (AOU Policlinico di Bari) con un budget di euro 120.000,00
per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “PLASMA” (Tutte ASL/AOU) con un budget di euro
500.000,00 per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere il progetto dal titolo “Psicologo in terapia intensiva neonatale” (AOU
Policlinico di Bari, Asl Lecce, AOU OO.RR. di Foggia) con un budget di euro 100.000,00
per 2022 (CRA 15.02);
o di prevedere per il progetto “ARPA - Potenziamento del laboratorio Ufficiale di Controllo
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di Sicurezza Alimetare: Accreditamento di nuovi principi attivi per la ricerca di residui
Fitosanitari in alimenti e implementazione di un sistema di refertazione online” (ARPA
Puglia) un budget di euro 870.150,00 per il 2021 e euro 870.150,00 per il 2022;
di prevedere per il progetto “Registro Tumori Puglia” (A.R.e.S.S.) un budget di euro
380.000,00 per il 2021;
di prevedere per il progetto “Piano di recupero post-assistenziale COVID” (A.R.e.S.S.) un
budget di euro 267.250,00 per il 2022 e di correggere a euro 691.494,00 il budget per il
2021;
di prevedere per il progetto “MONITOR – Promuovere la diagnosi delle malattie
Neuromuscolari Pediatriche” (dell’Ospedale Giovanni XXIII - AOU Policlinico di Bari IRCCS Medea) la conferma del budget di euro 70.150,00 per il 2022;
di confermare il progetto “Save a young Athlete’s life”, erroneamente cancellato dalla
D.G.R. n. 1346/2021, ma correttamente previsto nelle precedenti Deliberazioni di Giunta
Regionali di Riparto, con budget di euro 330.000,00 per il 2022 (CRA 15.03);
di confermare per il progetto “SALUS in Apulia – Studio dello stato di salute della
popolazione pugliese” (IRCCS De Bellis) il budget di euro 335.000,00 per il 2021 e di euro
335.000,00 per il 2022;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2221
Progetto della “Strada litoranea interna – Regionale n. 8 e connessa viabilità minore da Talsano ad Avetrana”.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L’Assessora al Paesaggio, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e, in particolare, l’art. 146;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”, il quale prevede che gli interventi che
comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici sono subordinati all’autorizzazione
paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure verificando la conformità
e la compatibilità dell’intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui
all’art. 37 delle NTA del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, del Codice;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;
Premesso che:
- con nota prot. n. AOO_089_2401 del 18.02.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvenuta pubblicazione del progetto della “Strada litoranea interna – Regionale n. 8 e connessa viabilità
minore da Talsano ad Avetrana” sul sito web dell’Autorità competente e ha avviato la fase di verifica
dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata; l’intervento, proposto dalla Provincia
di Taranto, consiste nella realizzazione di una direttrice viaria principale nel tratto da Talsano ad Avetrana,
attraversando i territori dei Comuni di Taranto, Leporano, Faggiano, Pulsano, Isola Amministrativa “C” di
Taranto, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria e Avetrana, con raccordo finale sulla S.P. n. 359 AvetranaNardò;
- con successiva nota prot. n. AOO_089_5895 del 12.05.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
anticipato gli esiti della verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione, rappresentando
che “la fase di verifica documentale terminerà il 10.06.2020”;
- con nota prot. n. AOO_089_7079 del 11.06.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato gli
esiti della verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione ai sensi dell’art. 27bis co. 3 del D.
Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., trasmettendo al proponente una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. AOO_089_11256 del 24.09.2020 la Sezione Autorizzazioni ha comunicato l’avvio della
fase di pubblicità ex art. 27 bis c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che la Provincia di Taranto con nota prot.
n. 0026299/2020 del 17.09.2020 ha trasmesso integrazioni documentali in riscontro a quanto richiesto
dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con la nota prot. AOO_089_7079 del 11.06.2020;
- con nota prot. n. AOO_089_11858 del 10.07.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la
seduta di Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 1 della L. 241/1990 e smi e dell’art.15 della L.R. 11/2001 e smi
per il giorno 05.11.2020; con nota prot. n. AOO_145_8039 del 30.10.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha rappresentato i contrasti con la pianificazione paesaggistica;
- con nota prot. n. AOO_089_14322 del 13.11.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli
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esiti della seduta di Conferenza di Servizi del 05.11.2020 e con successiva nota prot. n. AOO_089_105 del
07.01.2021 ha trasmesso una richiesta di integrazioni ex art. 27 bis c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. AOO_089_6519 del 03.05.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha indetto
la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi del comma 7 dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
convocando la seduta per il giorno 01.06.2021 (successivamente posticipata al 21.06.2021) rappresentando
di aver pubblicato documentazione integrativa;
- con nota prot. n. AOO_089_9429 del 17.06.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
parere del Comitato VIA, il quale ha ritenuto “che il progetto, per come proposto, comporti impatti
significativi e negativi”;
- con nota prot. n. AOO_145_5621 del 23.06.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto
di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente all’analisi delle alternative localizzative e progettuali;
- con nota prot. n. AOO_089_10228 del 05.07.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli
esiti della seduta di Conferenza di Servizi del 21.06.2021; con successiva nota prot. n. AOO_089_13876 del
27.09.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato una nuova seduta di Conferenza di Servizi
per il giorno 12.10.2021; all’interno della nuova documentazione integrativa presente al link indicato
dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali è presente il parere definitivo del Comitato VIA, prot. n. 13663
del 22.09.2021, che, pur rilevando perplessità sul tratto di strada in rilevato, in particolare sulle livellette
individuate su tavv. C1/7-1 - C2/7-2 - C3/7-3, ha ritenuto che il progetto non comporti potenziali impatti
ambientali significativi e negativi con specifiche condizioni ambientali;
- con nota prot. n. AOO_145_9651 del 12.10.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
rappresentato che “analizzati gli ulteriori approfondimenti relativamente all’analisi delle alternative
localizzative e progettuali, richiesti con nota prot. n. AOO_145_5621 del 23.06.2021, la scrivente Sezione
trasmetterà il proprio parere, con valore di Relazione Illustrativa e proposta di parere alla competente
Soprintendenza, ai fini del rilascio del provvedimento di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA”;
- con nota prot. n. AOO_089_14913 del 15.10.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
verbale della seduta di Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27bis comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. del 12.10.2021;
- con nota prot. n. AOO_145_9818 del 15.10.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
proposto di rilasciare, con prescrizioni, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo
parere della competente Soprintendenza, per il Progetto della “Strada litoranea interna – Regionale n. 8 e
connessa viabilità minore da Talsano ad Avetrana”; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta di
parere ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- con nota prot. n. 7595-P del 10.12.2021 la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo
del Ministero della Cultura ha espresso parere paesaggistico favorevole per le opere di progetto ribadendo
le prescrizioni già espresse con note 19124-P del 15.10.2020 e 5915-P del 13.10.2021.
Considerato che:
- la proposta progettuale consiste nella realizzazione di una direttrice viaria principale nel tratto da Talsano
ad Avetrana e prevede una sezione stradale di tipo B1 in prosecuzione della Tangenziale Sud di Taranto
fino allo svincolo di Talsano – San Donato, con adeguato tratto di raccordo alla viabilità di tipo C1, una
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sezione stradale di tipo C1 da Talsano a Pulsano Est con la previsione di rotatorie in corrispondenza degli
incroci con la viabilità esistenti, una sezione stradale di tipo C1 nel tratto da Pulsano Est a Monacizzo di
larghezza complessiva pari a 10,50 m e muri a secco in affiancamento alla sede stradale ad una distanza
di 1,50 m dal cordolo laterale, con la previsione di rotatorie in corrispondenza degli incroci con la viabilità
esistente, sezione stradale di tipo C2 di larghezza complessiva pari a 9,50 m, delimitate da muri a secco
in affiancamento alla sede stradale principale ad una distanza di 1,50 m dal cordolo laterale con la
previsione di rotatorie in corrispondenza agli incroci con la viabilità esistenti, nel tratto da Monacizzo a
fine progressive, in comune di Avetrana;
- gli interventi previsti, comportando la realizzazione di nuovi tracciati viari o l’adeguamento di tracciati
esistenti in “Fiumi, Torrenti e Corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”, nonché in “Zona
di interesse archeologico” e in “Area di rispetto delle Testimonianze della Stratificazione insediativa”,
nonchè comportando la trasformazione e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva in area boscata
e relativa area di rispetto, in “Prati e pascoli naturali” e in “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”,
in “Siti di rilevanza naturalistica”, risultano in contrasto con le prescrizioni e misure di salvaguardia ed
utilizzazione di cui agli artt. 46, 62, 63, 72, 80 e 82 delle NTA del PPTR.
Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in
deroga alle norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica
utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità
di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
Preso atto:
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della
Cultura, espresso con nota prot. n. 7595-P del 10.12.2021, e parte integrante e sostanziale dell’Allegato A,
insieme alle note 19124-P del 15.10.2020 e 5915-P del 13.10.2021 ivi richiamate.
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR, fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o
assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non
oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia
dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della Cultura
con nota prot. n. 7595-P del 10.12.2021, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del
provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga
ex art. 95, per il Progetto della “Strada litoranea interna – Regionale n. 8 e connessa viabilità minore da
Talsano ad Avetrana”, di cui all’oggetto, composto dagli elaborati elencati nel parere tecnico allegato e con le
prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A).
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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. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:
1. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte

integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il Progetto della “Strada litoranea interna –
Regionale n. 8 e connessa viabilità minore da Talsano ad Avetrana”, di cui all’oggetto, in accordo con il
parere espresso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della
Cultura con nota prot. n. 7595-P del 10.12.2021, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004
e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, con le seguenti prescrizioni:
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO_145_9818 del 15.10.2021_della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
- al fine di non pregiudicare la qualità ambientale del territorio, si prescrive la salvaguardia di tutte le
essenze arboree presenti, il generale mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro
reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza delle opere in
progetto; siano, inoltre, evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea ed arbustiva in
aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione
all’organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti
sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
- 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;
- 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.
- sia redatto, a corredo del progetto esecutivo, un progetto di inserimento paesaggistico, che preveda
l’introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone, prioritariamente individuate tra quelle
espiantate per la realizzazione dell’opera, anche aggiornando quanto previsto nell’elaborato M.03.05
– Progetto di mitigazione e compensazione ambientale, che includa i margini, i relitti e le aree stradali
attualmente pavimentate e impermeabilizzate che non faranno più parte di sedi stradali, prediliga
la schermatura degli edifici produttivi e agricoli di scarsa qualità, lasciando libere le visuali verso
elementi morfologici o verso porzioni del mosaico territoriale più rilevanti; il progetto di inserimento
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paesaggistico studi soluzioni di dettaglio per le rotatorie con differenziazione dell’organizzazione interna
e della riconoscibilità delle stesse in base agli ambiti paesaggistici attraversati e riduzione dell’impatto
visivo attraverso opportune scelte cromatiche che non si discostino dalle cromie della strada stessa e
del paesaggio circostante;
con riferimento agli attraversamenti faunistici si osservino le seguenti indicazioni:
- nel caso in cui l’attraversamento sia metallico, sia effettuato il ricoprimento della base con soletta di
cemento con substrati naturali;
- non siano previsti pozzetti che possono costituire trappole per la fauna;
- siano evitate rampe di pendenza superiore a 30° e sia previsto un rivestimento ruvido, quale
pavimentazione in pietra, al fine di facilitare l’entrata e l’uscita degli animali;
- nel caso in cui il tombino preveda anche ordinariamente la circolazione d’acqua, si realizzi la base in
modo che una parte del tombino stesso rimanga il più possibile asciutta;
- per quanto riguarda le recinzioni perimetrali, siano disposte in forma d’imbuto in corrispondenza
dell’ingresso, interrate di almeno 20 cm e schermate sul lato da cui proviene l’animale con una
cortina di arbusti;
- per quanto riguarda la vegetazione in prossimità dell’attraversamento, sia realizzato un impianto
arbustivo da entrambi i lati dell’apertura e sia lasciato uno spazio privo di vegetazione in
corrispondenza dell’entrata.
con riferimento all’itinerario ciclabile individuato con l’elaborato B.3.15, si chiede di prevedere in sede
di progettazione esecutiva la necessaria segnaletica e le indicazioni dei beni paesaggistici e culturali più
prossimi all’itinerario individuato;
sia verificata, in fase esecutiva, la possibilità di ridurre il rilevato in corrispondenza di “Masseria Quarto
Grande”;
siano delimitati con muretti a secco prioritariamente i tratti tra successive rotatorie per le quali sia già
prevista la ricostruzione di muretti a secco esistenti per una percentuale superiore al 20%, calcolata su
ciascuno dei lati dell’infrastruttura; il ripristino e/o la costruzione in nuova sede dei muretti a secco,
siano effettuati secondo le Linee Guida 4.4.4 del PPTR – “Linee guida per la tutela, il restauro e gli
interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia”.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7595-P del 10.12.2021_della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo del Ministero della Cultura:
- “sia applicato il Progetto di Mitigazione presentato nei contesti sottoposti a tutela ex PPTR (rif. Tavole
PPTR: 5_Ambiti Paesaggistici, 6.1.1_Componenti geomorfologiche, 6.1.2_Componenti idrologiche;
6.2.1_Componenti botanico-vegetazionali, 6.2.2_Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
6.3.1_Componenti culturali e insediative, 6.3.2_Componenti dei valori percettivi, Rete Tratturi Quadro
di Assetto approvato) per una fascia di incidenza e percezione visiva pari a km. 1.
A tal riguardo si chiede, nelle more del procedimento in atto, una sintesi dettagliata delle opere civili
che si andranno a realizzare e, in fase esecutiva del progetto, una comunicazione periodica con report
e documentazione grafica e fotografica delle opere di smontaggio, rimontaggio dei muri a secco, del
ripristino dei contesti afferenti all’edilizia rurale, della creazione di eventuali nuovi accessi alle masserie
e comunque di quanto andrà a mutare, anche se con migliorie, l’attuale assetto paesaggistico tenendo
come riferimento le “Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali”
del PPTR
(http://paesaggio.regione.puglia.it/PPTR_2013_07/4._Lo%20scenario%20strategico/4.4_Linee%20
guida/4.4.6_Manufatti%20rurali.pdf)
- in relazione al tratto di strada passante tra le masserie Pietrapendola e Monticchio, sia fornita la sezione
stradale che analizza la percezione visiva reciproca tra la strada e gli edifici rurali; in conseguenza
delle risultanze sia avviata con questa Soprintendenza una coprogettazione degli specifici interventi di
mitigazione, da realizzare nel tratto di strada interessata da intervisibilità;
- l’esecuzione delle indagini archeologiche, da svolgere secondo le modalità indicate nell’elaborato B.4.7,
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sarà affidata ad archeologi in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca
archeologica e di comprovata esperienza, ai sensi dell’art. 25 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e del Titolo II Capo
I del D.M. 154/2017) e per la manodopera, da ditta in possesso di qualificazione OS 25;
qualora durante i lavori si evidenziassero strutture o stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi degli
artt. 28, 88, 90 e 175 del D. Lgs. 42/2004 i lavori dovranno essere sospesi informando prontamente
questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere adeguati approfondimenti di indagine, inclusi scavi
in estensione, per stabilire natura ed entità del deposito archeologico; all’esito di tali approfondimenti
la Scrivente potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere modifiche al progetto
originario per garantire la messa in sicurezza e la conservazione di quanto rinvenuto ai sensi della
vigente normativa in materia di Beni Culturali;
in caso di rinvenimenti, sarà inoltre necessario effettuare il rilievo georeferenziato delle strutture e delle
stratigrafie evidenziate ad opera di un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico;
le analisi geofisiche previste dovranno essere effettuate da un geo-archeologo di comprovata esperienza
o, in subordine, gli esiti delle stesse dovranno essere letti congiuntamente da un geologo e da un
archeologo; nel caso si evidenziassero anomalie significative riconducibili a stratigrafie o strutture di
interesse archeologico dovranno essere effettuati ulteriori saggi con funzione di campionatura dell’area
da definire d’intesa con la Scrivente;
gli archeologi incaricati, in numero idoneo a garantire il contemporaneo controllo dei lavori negli
eventuali diversi settori di intervento, che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza
scrivente, avranno cura di redigere e consegnare entro 30 giorni dalla fine dei lavori la documentazione
cartacea, grafica e fotografica, secondo gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno
fornite da questo Ufficio;
la data di inizio dei lavori, i nominativi degli archeologi incaricati e un cronoprogramma attendibile
dei diversi interventi dovranno essere comunicati a questo Ufficio con congruo anticipo, in modo da
consentire al personale competente per il territorio di effettuare i necessari sopralluoghi e indicare le
modalità di controllo adeguate”.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Provincia di Taranto;
- ai Sindaci dei Comuni di Taranto, Leporano, Faggiano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria
e Avetrana;
- alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della Cultura;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco NATUZZI)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica: (Arch. Vincenzo LASORELLA)
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 al 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 approvare la relazione dell’Assessora al Paesaggio.
2. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte

integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il Progetto della “Strada litoranea interna –
Regionale n. 8 e connessa viabilità minore da Talsano ad Avetrana”, di cui all’oggetto, in accordo con il
parere espresso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della
Cultura con nota prot. n. 7595-P del 10.12.2021, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004
e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, con le seguenti prescrizioni:
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO_145_9818 del 15.10.2021_della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
- al fine di non pregiudicare la qualità ambientale del territorio, si prescrive la salvaguardia di tutte le
essenze arboree presenti, il generale mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro
reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza delle opere in
progetto; siano, inoltre, evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea ed arbustiva in
aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione
all’organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti
sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
- 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;
- 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.
- sia redatto, a corredo del progetto esecutivo, un progetto di inserimento paesaggistico, che preveda
l’introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone, prioritariamente individuate tra quelle
espiantate per la realizzazione dell’opera, anche aggiornando quanto previsto nell’elaborato M.03.05
– Progetto di mitigazione e compensazione ambientale, che includa i margini, i relitti e le aree stradali
attualmente pavimentate e impermeabilizzate che non faranno più parte di sedi stradali, prediliga
la schermatura degli edifici produttivi e agricoli di scarsa qualità, lasciando libere le visuali verso
elementi morfologici o verso porzioni del mosaico territoriale più rilevanti; il progetto di inserimento
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paesaggistico studi soluzioni di dettaglio per le rotatorie con differenziazione dell’organizzazione interna
e della riconoscibilità delle stesse in base agli ambiti paesaggistici attraversati e riduzione dell’impatto
visivo attraverso opportune scelte cromatiche che non si discostino dalle cromie della strada stessa e
del paesaggio circostante;
con riferimento agli attraversamenti faunistici si osservino le seguenti indicazioni:
- nel caso in cui l’attraversamento sia metallico, sia effettuato il ricoprimento della base con soletta di
cemento con substrati naturali;
- non siano previsti pozzetti che possono costituire trappole per la fauna;
- siano evitate rampe di pendenza superiore a 30° e sia previsto un rivestimento ruvido, quale
pavimentazione in pietra, al fine di facilitare l’entrata e l’uscita degli animali;
- nel caso in cui il tombino preveda anche ordinariamente la circolazione d’acqua, si realizzi la base in
modo che una parte del tombino stesso rimanga il più possibile asciutta;
- per quanto riguarda le recinzioni perimetrali, siano disposte in forma d’imbuto in corrispondenza
dell’ingresso, interrate di almeno 20 cm e schermate sul lato da cui proviene l’animale con una
cortina di arbusti;
- per quanto riguarda la vegetazione in prossimità dell’attraversamento, sia realizzato un impianto
arbustivo da entrambi i lati dell’apertura e sia lasciato uno spazio privo di vegetazione in
corrispondenza dell’entrata.
con riferimento all’itinerario ciclabile individuato con l’elaborato B.3.15, si chiede di prevedere in sede
di progettazione esecutiva la necessaria segnaletica e le indicazioni dei beni paesaggistici e culturali più
prossimi all’itinerario individuato;
sia verificata, in fase esecutiva, la possibilità di ridurre il rilevato in corrispondenza di “Masseria Quarto
Grande”;
siano delimitati con muretti a secco prioritariamente i tratti tra successive rotatorie per le quali sia già
prevista la ricostruzione di muretti a secco esistenti per una percentuale superiore al 20%, calcolata su
ciascuno dei lati dell’infrastruttura; il ripristino e/o la costruzione in nuova sede dei muretti a secco,
siano effettuati secondo le Linee Guida 4.4.4 del PPTR – “Linee guida per la tutela, il restauro e gli
interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia”.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7595-P del 10.12.2021_della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo del Ministero della Cultura:
- “sia applicato il Progetto di Mitigazione presentato nei contesti sottoposti a tutela ex PPTR (rif. Tavole
PPTR: 5_Ambiti Paesaggistici, 6.1.1_Componenti geomorfologiche, 6.1.2_Componenti idrologiche;
6.2.1_Componenti botanico-vegetazionali, 6.2.2_Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
6.3.1_Componenti culturali e insediative, 6.3.2_Componenti dei valori percettivi, Rete Tratturi Quadro
di Assetto approvato) per una fascia di incidenza e percezione visiva pari a km. 1.
A tal riguardo si chiede, nelle more del procedimento in atto, una sintesi dettagliata delle opere civili
che si andranno a realizzare e, in fase esecutiva del progetto, una comunicazione periodica con report
e documentazione grafica e fotografica delle opere di smontaggio, rimontaggio dei muri a secco, del
ripristino dei contesti afferenti all’edilizia rurale, della creazione di eventuali nuovi accessi alle masserie
e comunque di quanto andrà a mutare, anche se con migliorie, l’attuale assetto paesaggistico tenendo
come riferimento le “Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali”
del PPTR
(http://paesaggio.regione.puglia.it/PPTR_2013_07/4._Lo%20scenario%20strategico/4.4_Linee%20
guida/4.4.6_Manufatti%20rurali.pdf)
- in relazione al tratto di strada passante tra le masserie Pietrapendola e Monticchio, sia fornita la sezione
stradale che analizza la percezione visiva reciproca tra la strada e gli edifici rurali; in conseguenza
delle risultanze sia avviata con questa Soprintendenza una coprogettazione degli specifici interventi di
mitigazione, da realizzare nel tratto di strada interessata da intervisibilità;
- l’esecuzione delle indagini archeologiche, da svolgere secondo le modalità indicate nell’elaborato B.4.7,
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sarà affidata ad archeologi in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca
archeologica e di comprovata esperienza, ai sensi dell’art. 25 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e del Titolo II Capo
I del D.M. 154/2017) e per la manodopera, da ditta in possesso di qualificazione OS 25;
qualora durante i lavori si evidenziassero strutture o stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi degli
artt. 28, 88, 90 e 175 del D. Lgs. 42/2004 i lavori dovranno essere sospesi informando prontamente
questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere adeguati approfondimenti di indagine, inclusi scavi
in estensione, per stabilire natura ed entità del deposito archeologico; all’esito di tali approfondimenti
la Scrivente potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere modifiche al progetto
originario per garantire la messa in sicurezza e la conservazione di quanto rinvenuto ai sensi della
vigente normativa in materia di Beni Culturali;
in caso di rinvenimenti, sarà inoltre necessario effettuare il rilievo georeferenziato delle strutture e delle
stratigrafie evidenziate ad opera di un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico;
le analisi geofisiche previste dovranno essere effettuate da un geo-archeologo di comprovata esperienza
o, in subordine, gli esiti delle stesse dovranno essere letti congiuntamente da un geologo e da un
archeologo; nel caso si evidenziassero anomalie significative riconducibili a stratigrafie o strutture di
interesse archeologico dovranno essere effettuati ulteriori saggi con funzione di campionatura dell’area
da definire d’intesa con la Scrivente;
gli archeologi incaricati, in numero idoneo a garantire il contemporaneo controllo dei lavori negli
eventuali diversi settori di intervento, che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza
scrivente, avranno cura di redigere e consegnare entro 30 giorni dalla fine dei lavori la documentazione
cartacea, grafica e fotografica, secondo gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno
fornite da questo Ufficio;
la data di inizio dei lavori, i nominativi degli archeologi incaricati e un cronoprogramma attendibile
dei diversi interventi dovranno essere comunicati a questo Ufficio con congruo anticipo, in modo da
consentire al personale competente per il territorio di effettuare i necessari sopralluoghi e indicare le
modalità di controllo adeguate”.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
-

alla Provincia di Taranto;
ai Sindaci dei Comuni di Taranto, Leporano, Faggiano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria
e Avetrana;
alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della Cultura;
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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0LQLVWHUR GHOOD FXOWXUD

6235,17(1'(1=$ 1$=,21$/(
3(5 ,/ 3$75,021,2 &8/785$/( 68%$&48(2
 7$5$172 ±
/HWWHUD LQYLDWD VROR WUDPLWH HPDLO
6RVWLWXLVFH O RULJLQDOH DL VHQVL GHOO DUW FRPPD 
'35  H GHOO DUW  FRPPL , H  ' /JV 

$OOD

5(*,21( 38*/,$
',3$57,0(172 $0%,(17(
3$(6$**,2 ( 48$/,7¬ 85%$1$
6(=,21( 787(/$ ( 9$/25,==$=,21(
'(/ 3$(6$**,2

6HUYL]LR 2VVHUYDWRULR H 3LDQLILFD]LRQH 3DHVDJJLVWLFD

9LD *HQWLOH    %DUL

VH]LRQHSDHVDJJLR#SHFUXSDUSXJOLDLW

&ODV

5LVS D 3URWQ  GHO 
5LI SURW Q  GHO 
&ODVV 

2JJHWWR ,' 9,$   3URJHWWR GHOOD ³6WUDGD OLWRUDQHD LQWHUQD ± 5HJLRQDOH Q  H FRQQHVVD YLDELOLWj PLQRUH GD
7DOVDQR DG $YHWUDQD´ 7UDVPLVVLRQH 5HOD]LRQH WHFQLFD LOOXVWUDWLYD H SURSRVWD GL SURYYHGLPHQWR
3DUHUH DL VHQVL GHOO¶ DUW  GHO '/JV  H GHJOL DUWW  H  GHOOH 17$ GHO 3375
3URSRQHQWH 3URYLQFLD GL 7DUDQWR

&RQ ULIHULPHQWR DOOD QRWD LQGLFDWD D PDUJLQH FRQ FXL q VWDWD WUDVPHVVD OD UHOD]LRQH LOOXVWUDWLYD FRQ SURSRVWD GL
SURYYHGLPHQWR UHODWLYD DO SURJHWWR GL UHDOL]]D]LRQH GHOOD 6WUDGD OLWRUDQHD LQWHUQD ³5HJLRQDOH Q ´ H GHOOD FRQQHVVD
YLDELOLWj PLQRUH GD 7DOVDQR DG $YHWUDQD VL SUHPHWWH TXDQWR VHJXH
'HVFUL]LRQH GHO SURJHWWR
,O SURJHWWR FRQVLVWH QHOOD UHDOL]]D]LRQH GL XQD GLUHWWULFH YLDULD SULQFLSDOH QHO WUDWWR GD 7DOVDQR DG $YHWUDQD DWWUDYHUVDQGR L
WHUULWRUL GHL &RPXQL GL 7DUDQWR /HSRUDQR )DJJLDQR 3XOVDQR ,VROD $PPLQLVWUDWLYD ³&´ GL 7DUDQWR /L]]DQR 7RUULFHOOD
0DUXJJLR 0DQGXULD H $YHWUDQD FRQ UDFFRUGR ILQDOH VXOOD 63 Q  $YHWUDQD1DUGz
1HO GHWWDJOLR VRQR SUHYLVWH
 XQD VH]LRQH VWUDGDOH GL WLSR % LQ SURVHFX]LRQH GHOOD 7DQJHQ]LDOH 6XG GL 7DUDQWR ILQR DOOR VYLQFROR GL 7DOVDQR ± 6DQ 'RQDWR
FRQ DGHJXDWR WUDWWR GL UDFFRUGR DOOD YLDELOLWj GL WLSR & 
 XQD VH]LRQH VWUDGDOH GL WLSR & GD 7DOVDQR D 3XOVDQR (VW FRQ OD SUHYLVLRQH GL URWDWRULH LQ FRUULVSRQGHQ]D GHJOL LQFURFL FRQ OD
YLDELOLWj HVLVWHQWL LQ DIILDQFDPHQWR DOOD VWUDGD SULQFLSDOH q VWDWD SUHYLVWD OD UHDOL]]D]LRQH GL FRQWURVWUDGH

^KWZ/EdEE E/KE> WZ /> WdZ/DKE/K h>dhZ> ^hYhK
sŝĂ ƵŽŵŽ͕ ϯϯ͕ ϳϰϭϮϯ dĂƌĂŶƚŽ ;dͿ dĞů͘ Ϭϵϵͬϰϳϭϯϱϭϭ &Ăǆ ϬϵϵͬϰϳϭϯϭϮϲ ʹ ϭϯϮ
͘&͘ ϵϬϮϲϳϮϱϬϳϯϳ Ͳ ŽĚŝĐĞ hŶŝǀŽĐŽ ŝW͗ dz>/:E
sŝĂ >ƵŝŐŝ sŝŽůĂ͕ ϭϮ Ͳ ϳϰϭϮϭ ;dͿ dĞů͘ ϬϵϵͬϰϱϮϱϵϴϮ
W͗ ŵďĂĐͲƐŶͲƐƵďΛŵĂŝůĐĞƌƚ͘ďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ŝƚ
WK͗ ƐŶͲƐƵďΛďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ŝƚ

WĂŐ͘ ϭ Ěŝ ϴ
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 XQD VH]LRQH VWUDGDOH GL WLSR & QHO WUDWWR GD 3XOVDQR (VW D 0RQDFL]]R GL ODUJKH]]D FRPSOHVVLYD SDUL D  P H PXUL D
VHFFR LQ DIILDQFDPHQWR DOOD VHGH VWUDGDOH DG XQD GLVWDQ]D GL  P GDO FRUGROR ODWHUDOH FRQ OD SUHYLVLRQH GL URWDWRULH LQ
FRUULVSRQGHQ]D GHJOL LQFURFL FRQ OD YLDELOLWj HVLVWHQWH
 VH]LRQH VWUDGDOH GL WLSR & GL ODUJKH]]D FRPSOHVVLYD SDUL D  P GHOLPLWDWH GD PXUL D VHFFR LQ DIILDQFDPHQWR DOOD VHGH
VWUDGDOH SULQFLSDOH DG XQD GLVWDQ]D GL  P GDO FRUGROR ODWHUDOH FRQ OD SUHYLVLRQH GL URWDWRULH LQ FRUULVSRQGHQ]D DJOL LQFURFL
FRQ OD YLDELOLWj HVLVWHQWL QHO WUDWWR GD 0RQDFL]]R D ILQH SURJUHVVLYH
,O  7URQFR 7DOVDQR ± /HSRUDQR  3XOVDQR (VW KD RULJLQH DO .P  LQ SURVHFX]LRQH DOOD 7DQJHQ]LDOH 6XG GL 7DUDQWR
SUHVHQWD XQD VH]LRQH VWUDGDOH LQL]LDOH GL ³&DWHJRULD % ± 6WUDGH H[WUDXUEDQH SULQFLSDOL´ H ODUJKH]]D GL  P GRSR WDOH
WURQFR LQL]LDOH OD VH]LRQH GHOOD FDUUHJJLDWD VWUDGDOH VL ULGXFH DWWUDYHUVR XQ UDFFRUGR GDOOD &DW % DOOD FDWHJRULD & ± 6WUDGH
H[WUDXUEDQH WDOH VH]LRQH VWUDGDOH KD ODUJKH]]D GL  P H SUHYHGH FRQWURVWUDGH
(¶SUHYLVWR XQR VYLQFROR D SLDQL VIDOVDWL DO .P  SHU LO FROOHJDPHQWR D 7DOVDQR &RUVR 9LWWRULR (PDQXHOH SUHYLVWR QHO
WUDFFLDWR GHOOD 7DQJHQ]LDOH 6XG GL 7DUDQWR  6RQR SUHYLVWH LQROWUH  URWDWRULH GL VYLQFROR FRQ GLDPHWUR HVWHUQR GL  P
,O  7URQFR 3XOVDQR (VW  /L]]DQR (VW SUHYHGH XQD VH]LRQH VWUDGDOH GL FDWHJRULD & ± 6WUDGH H[WUDXUEDQH GL ODUJKH]]D
FRPSOHVVLYD SDUL D  P H PXUL D VHFFR LQ DIILDQFDPHQWR DOOD VHGH VWUDGDOH DG XQD GLVWDQ]D GL  P GDO FRUGROR ODWHUDOH
6RQR SUHYLVWH URWDWRULH FRQ GLDPHWUR HVWHUQR GL  P H URWDWRULH FRQ GLDPHWUR HVWHUQR GL  P
,O  7URQFR /L]]DQR (VW  0DUXJJLR (VW SUHYHGH XQD VH]LRQH VWUDGDOH GHOOD FDUUHJJLDWD ULGRWWD D  P GL FDWHJRULD & ±
6WUDGH H[WUDXUEDQH H PXUL D VHFFR LQ DIILDQFDPHQWR DOOD VHGH VWUDGDOH HG XQD GLVWDQ]D GL  P GDO FRUGROR ODWHUDOH LO
WUDFFLDWR q LQ YDULDQWH ULVSHWWR DOOD YLDELOLWj HVLVWHQWH GDOOD SURJU .P  DOOD URWDWRULD 0DUXJJLR (VW H SUHYHGH 
URWDWRULH GL VYLQFROR GL FXL FRQ GLDPHWUR HVWHUQR GL  P HG XQD FRQ GLDPHWUR HVWHUQR GL  P
'DO .P  DO .P  OD OLYHOOHWWD GL SURJHWWR q SUHYLVWD SHU TXDVL WXWWD O¶HVWHQVLRQH LQ ULOHYDWR FRQ DOWH]]D
PDVVLPD GL PO  SHU SHUPHWWHUH O¶LQVHULPHQWR GL QXPHURVH RSHUH LGUDXOLFKH
,O  7URQFR 0DUXJJLR (VW ± VYLQFROR $YHWUDQD ± 1DUGz SUHYHGH DQFRUD OD 6H]LRQH GL FDWHJRULD & ± 6WUDGH H[WUDXUEDQH GL
ODUJKH]]D  P H PXUL D VHFFR LQ DIILDQFDPHQWR DOOD VHGH VWUDGDOH DG XQD GLVWDQ]D GL  P GDO FRUGROR ODWHUDOH 1HO WUDWWR
ILQDOH WUD OD SURJU .P  H LO WHUPLQH GHL ODYRUL LO WUDFFLDWR q LQ YDULDQWH ULVSHWWR DOO¶DWWXDOH VHGH GHOOD 63  H VHJXH
LO WUDFFLDWR GL XQD VWUDGD HVLVWHQWH ILQR DOO¶LQFURFLR FRQ OD 63  $YHWUDQD ± 1DUGz 6RQR LQROWUH SUHYLVWH  URWDWRULH ROWUH
TXHOOD GL UDFFRUGR FRQ OD 63 
,O SURSRQHQWH VSHFLILFD FKH LQ SURVVLPLWj GL 6DQ 3LHWUR LQ %HYDJQD OH RSHUH SUHYLVWH QHO WUDFFLDWR LQ SURJHWWR WUD OD SURJU 
  H OD SURJU .P    VRQR GD UHDOL]]DUH QHOO¶DPELWR GHO SLDQR WHUULWRULDOH GHOOD 5LVHUYD 1DWXUDOH 5HJLRQDOH
GHO /LWRUDOH 7DUDQWLQR 2ULHQWDOH
&RQ ULIHULPHQWR DOOH RSHUH GL PLWLJD]LRQH H D TXHOOH WHVH DG RWWHQHUH XQ PLJOLRU LQVHULPHQWR SDHVDJJLVWLFR GHOO¶LQWHUYHQWR LO
SURSRQHQWH SUHYHGH
 UHFXSHUR D YHUGH GHOOH DUHH GL FDQWLHUH FRQ SUHYLVLRQH GHOOD ORUR UHVWLWX]LRQH DOO XVR SUHJUHVVR ODGGRYH SRVVLELOH H GHL
UHOLTXDWL SDUWLFHOODUL FRPSUHVL WUD OD QXRYD LQIUDVWUXWWXUD H OD YLDELOLWj LQWHUIHULWD
 LQWHUYHQWL GL LQVHULPHQWR SDHVDJJLVWLFR  DPELHQWDOH GHOOD QXRYD LQIUDVWUXWWXUD FRQ SUHYLVLRQH GL ILODUL TXLQWH DUERUHH
PDFFKLH GL YHJHWD]LRQH DXWRFWRQD HG DOWUL LQWHUYHQWL FRO YHUGH GLYHUVLILFDWL LQWRUQR DOO¶RSHUD VWHVVD $OOR VFRSR GL JDUDQWLUH
OH PDJJLRUL SUREDELOLWj GL DWWHFFKLPHQWR WXWWH OH DWWLYLWj GL SLDQWDJLRQH VHPLQD H WUDSLDQWR YHUUDQQR UHDOL]]DWL QHL WHPSL H
QHL PRGL SL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL DXWRHFRORJLFL GHOOH VSHFLH YHJHWDOL FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DL SHULRGL DXWXQQR 
LQYHUQDOL SHU TXHOOH DUERUHHDUEXVWLYH H DL SHULRGL SULPDYHULOH  HVWLYR SHU OH HUEDFHH
LQ IXQ]LRQH GHOO LQWHUIHUHQ]D FRQ DUHH D XOLYHWR FRVu FRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶HODERUDWR D FRUUHGR GHO SURJHWWR ³4
5HOD]LRQH 7HFQLFR DJURQRPLFD´ SRWUDQQR SUHQGHUVL DFFRUGL FRQ L SURSULHWDUL GHL IRQGL LQWHUIHULWL H SUHYHGHUH O HVSLDQWR
GHJOL XOLYL VHFRODUL H GL TXHOOL WXWHODWL GDOOD / 5  JLXJQR  Q  SHU XQ ORUR VXFFHVVLYR UHLPSLDQWR LQ DUHH GD
SUHYHGHUVL 3DUWH GHJOL VWHVVL WXWWDYLD SRWUDQQR HVVHUH ULSLDQWDWL QHOOH DUHH YHUGL DOO¶LQWHUQR GHOOH URWDWRULH R GHJOL VYLQFROL
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FRPH GD SURJHWWR Ê LQIDWWL TXHVWD XQD VFHOWD RSHUDWD LQ TXDQWR O ROLYR FRVWLWXLVFH O HOHPHQWR YHJHWD]LRQDOH SL GLIIXVR H
FDUDWWHUL]]DQWH O LQWHUR SDHVDJJLR SXJOLHVH ,Q WDO PRGR OH RSHUH FLYLOL LQVHULWH VDUDQQR FRQJUXHQWL FRQ O LQWRUQR
 OXQJR WXWWD O¶LQIUDVWUXWWXUD SHU HYLWDUH FKH OD VWUDGD FRVWLWXLVFD EDUULHUD DJOL VSRVWDPHQWL GHOOD IDXQD q SUHYLVWR GL
UHQGHUH SHUPHDELOL L WUDWWL LQ ULOHYDWR XWLOL]]DQGR JOL HOHPHQWL LQVHULWL SHU OD SHUPHDELOLWj LGUDXOLFD FRPH VRWWRSDVVL IDXQLVWLFL
,QWRUQR DL ORUR LPERFFKL GD HQWUDPEL L ODWL VL LQVHULUDQQR DUEXVWL GL ULFKLDPR´
 ³UHFXSHUR GL WXWWH OH DUHH GL FDQWLHUH ULSRUWDQGROH LQ SULPLV DO ORUR VWDWR RULJLQDULR RYH SRVVLELOH H WUDVIRUPDQGR OH VWHVVH
LQ PDFFKLH QDWXUDOLVWLFKH DWWUDYHUVR O XWLOL]]R GL VSHFLH DXWRFWRQH VLD GL WLSR DUEXVWLYR FKH DUERUHR
 VLVWHPD]LRQH GHOOH DUHH LQ SURVVLPLWj GHJOL VYLQFROL H GHOOH URWDWRULH GL SURJHWWR DWWUDYHUVR XQD SURJHWWD]LRQH GL XQ VLVWHPD
ERWDQLFRYHJHWD]LRQDOH ORFDOH SUHYDOHQWHPHQWH GHO WLSR ³WDSSH]]DQWL´ GDO SRUWDPHQWR EDVVR PD[  FP H FRPSDWWR
 UHSHULPHQWR GHOOD FRSHUWXUD ERWDQLFRYHJHWD]LRQDOH SUHVVR YLYDL LQ ORFR LQ PRGR GD XWLOL]]DUH VSHFLH JLj DFFOLPDWDWH HG LO
FXL DWWHFFKLPHQWR VDUj DQFRU SL JDUDQWLWR SHU JOL LQWHUYHQWL ³DO PDUJLQH´ GHOOD GLUHWWULFH YLDULD VL GRYUj WHQHU FRQWR GHOOH
FDUDWWHULVWLFKH SHFXOLDUL GHO OXRJR H GHL PDWHULDOL DXWRFWRQL DWWUDYHUVR OD UHDOL]]D]LRQH GL PXUHWWL GL FRQWHQLPHQWR ³D
VHFFR´ DUUHGL YHJHWDOL HFF´
 ³LQ PHULWR DOOD SUHVHQ]D GHL PXUHWWL D VHFFR VDUj SULYLOHJLDWR RYXQTXH SRVVLELOH LO PDQWHQLPHQWR H ULSULVWLQR GL TXHOOL
HVLVWHQWL 2YH VLD QHFHVVDULR LO ORUR VPDQWHOODPHQWR VL SUHYHGH OD ORUR ULFRVWUX]LRQH FRQ LO PDWHULDOH SUHFHGHQWHPHQWH
UHFXSHUDWR PHQWUH L QXRYL PXUHWWL SUHYLVWL LQ SURJHWWR VDUDQQR HVHJXLWL FRQ PDWHULDOL WHFQLFKH H FDUDWWHUL VDOLHQWL DQDORJKL
D TXHOOL GHL PXUHWWL HVLVWHQWL HYHQWXDOPHQWH UHFXSHUDQGR LO PDWHULDOH ULQYHQLHQWH GD PXUL FKH QRQ VDUj SRVVLELOH PDQWHQHUH
>@ /D OXQJKH]]D FRPSOHVVLYD GHL PXUHWWL GD VPDQWHOODUH H ULFRVWUXLUH FRPSUHQVLYR GL TXHOOL SUHVHQWL VXL GXH ODWL GHOOD
VWUDGD q SDUL D FLUFD  P´

'HVFUL]LRQH GHO FRQWHVWR SDHVDJJLVWLFR GL ULIHULPHQWR
3HU TXDQWR DWWLHQH DOOD WXWHOD SDHVDJJLVWLFD HG DOOH LQWHUSUHWD]LRQL LGHQWLWDULH H VWDWXWDULH GHO SDHVDJJLR UHJLRQDOH
HVSUHVVH QHOO¶$WODQWH GHO 3DWULPRQLR $PELHQWDOH 7HUULWRULDOH H 3DHVDJJLVWLFR GHO 3375 HODERUDWL VHULH   LO WUDFFLDWR
G¶LQWHUYHQWR LQWHUHVVD JOL DPELWL SDHVDJJLVWLFL ³$UFR ,RQLFR 7DUDQWLQR´ H ³7DYROLHUH 6DOHQWLQR´ H OH UHODWLYH ILJXUH
WHUULWRULDOL ³/¶DQILWHDWUR H OD SLDQD WDUDQWLQD´ H ³/H 0XUJH 7DUDQWLQH´
/¶$UFR ,RQLFR 7DUDQWLQR q FDUDWWHUL]]DWR GDOOD SDUWLFRODUH FRQIRUPD]LRQH RURJUDILFD FRQ VXFFHVVLRQH GL JUDGLQL H
WHUUD]]L FRQ FXL O¶DOWRSLDQR PXUJLDQR GHJUDGD YHUVR LO PDUH GLVHJQDQGR XQD VRUWD GL DQILWHDWUR QDWXUDOH SUHVHQWD XQD
FRQWLQXD VXFFHVVLRQH GL VXSHUILFL SLDQHJJLDQWL YDULDPHQWH HVWHVH H GLJUDGDQWL YHUVR LO PDUH UDFFRUGDWH GD JUDGLQL FRQ
GLVOLYHOOL GLYHUVL 1HL SUHVVL GHOOD FLWWj GL 7DUDQWR LQ GLUHWWD SURVVLPLWj GHO WUDWWR LQL]LDOH GHOO¶LQWHUYHQWR LQIUDVWUXWWXUDOH
VL HYLGHQ]LD OD SUHVHQ]D GL SLFFROH ]RQH XPLGH FRPH OD 5LVHUYD 1DWXUDOH 2ULHQWDWD 5HJLRQDOH ³3DOXGH /D 9HOD´ H O¶DUHD
GL 6DOLQD *UDQGH ,O ULFRQRVFLPHQWR GL YDORUL SDHVDJJLVWLFL LQWULQVHFL KD GHWHUPLQDWR O¶LVWLWX]LRQH GL QXPHURVH IRUPH GL
WXWHOD UHODWLYH DOOD FRQVHUYD]LRQH GHOOD ELRGLYHUVLWj TXDOL OD 5LVHUYD 1DWXUDOH 2ULHQWDWD 5HJLRQDOH ³3DOXGH /D 9HOD´ OD
=6& ³0DU 3LFFROR´ H UHFHQWHPHQWH LO ³3DUFR 1DWXUDOH 5HJLRQDOH 0DU 3LFFROR´ LVWLWXLWR FRQ /HJJH 5HJLRQDOH 
VHWWHPEUH  Q  3XEEOLFDWD VXO %853 Q  GHO  6L WUDWWD GL DUHH DG DOWR YDORUH QDWXUDOLVWLFR WDOYROWD
SURSULR LQ UDJLRQH GHOOR VWDWR GL DEEDQGRQR DUHH FKH UDSSUHVHQWDQR XQ JUDQGH SRWHQ]LDOH LQ YLVWD GHOOR VYLOXSSR GL
VWUDWHJLH SURJHWWXDOL WHVH D PLJOLRUDUH OD TXDOLWj XUEDQD DPELHQWDOH H SDHVDJJLVWLFD GHL OXRJKL H FKH SUHVHQWDQR DQFKH
YDORUH VWRULFRWHVWLPRQLDOH
/D JUDQGH YDULHWj JHRPRUIRORJLFD GHOO¶DPELWR VL ULIOHWWH LQ XQD FRPSOHVVD DUWLFROD]LRQH GL SDHVDJJL UXUDOL
FDUDWWHUL]]DWR GD XQ VLVWHPD GL PDVVHULH D PDJOLH PROWR ODUJKH LPPHUVR DOO¶LQWHUQR GL XQD PDWULFH DJULFROD D YLJQHWR
DVVRFLDWR ORFDOPHQWH DO VHPLQDWLYR H LQWHUYDOODWR XQLFDPHQWH GDL FHQWUL XUEDQL H GDO UHODWLYR PRVDLFR SHUWXUEDQR FRQ
O¶HQWURWHUUD GHO OLWRUDOH D (VW GL 7DUDQWR FKH KD VXEuWR OD SHUYDVLYLWj GHOOD GLVSHUVLRQH LQVHGLDWLYD FRVWLHUD
4XDQWR DOOH FRPSRQHQWL SHUFHWWLYH O¶DUFR LRQLFR WDUDQWLQR SHU OD VSHWWDFRODULWj H VLQJRODULWj GHOOD VXD FRQIRUPD]LRQH
PRUIRORJLFD UDSSUHVHQWD XQR GHL JUDQGL RUL]]RQWL UHJLRQDOL ,Q SDUWLFRODUH O¶DUHD GL LQWHUYHQWR q LQ UDSSRUWR FRQ L
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ULOLHYL DYHQWL SDUHWL FRQ SHQGHQ]H PROWR DFFHQWXDWH FKH VL VWDFFDQR QHWWDPHQWH GDO SDHVDJJLR FLUFRVWDQWH GRPLQDQGR LO
SDQRUDPD GHO *ROIR GL 7DUDQWR OD YDOODWD FKH VL HVWHQGH WUD *URWWDJOLH H 6DQ *LRUJLR ,RQLFR H O¶HVWHVD SLDQXUD ILQR D
3XOVDQR H /HSRUDQR ,O 3375 GLIDWWL LQGLYLGXD WUD L SXQWL SDQRUDPLFL SRWHQ]LDOL LO EHOYHGHUH GHL FHQWUL VWRULFL VXOOD
VHUUD %HOYHGHUH 6DQ *LRUJLR ,RQLFR 5RFFDIRU]DWD )DJJLDQR H 6DQ &ULVSLHUL 
,O 7DYROLHUH 6DOHQWLQR q FDUDWWHUL]]DWR GD XQ YDVWR EDVVRSLDQR SLDQRFROOLQDUH D IRUPD GL DUFR FKH VL VYLOXSSD D FDYDOOR
GHOOD SURYLQFLD 7DUDQWLQD RULHQWDOH H OD SURYLQFLD /HFFHVH VHWWHQWULRQDOH ,Q XQ DPELWR D IRUWH YRFD]LRQH WXULVWLFD SHU OD
SUHVHQ]D GL VLJQLILFDWLYH SRU]LRQL GL IDVFLD FRVWLHUD OD SUHVVLRQH UHVLGHQ]LDOH WXULVWLFRULFHWWLYD DSSDUH XQD GHOOH
PDJJLRUL FULWLFLWj VLD SHU OD WUDVIRUPD]LRQH GHOOH DUHH QDWXUDOL VLD SHU OD SUHVVLRQH VXJOL HFRVLVWHPL LQ JHQHUDOH H VXOOD
FRQVHUYD]LRQH GHL YDORUL SDHVDJJLVWLFL ,QROWUH JUDQGL FULWLFLWj VRQR OHJDWH DOO¶DPELWR LQVHGLDWLYR H DOOD VDOYDJXDUGLD GHL
FDUDWWHUL RULJLQDUL SURGXWWLYL H SDHVDJJLVWLFL GHO SDHVDJJLR DJUDULR LQ SDUWLFRODUH GHO YLJQHWR
/¶LQIUDVWUXWWXUD]LRQH YLDULD DQFKH QHL WUDFFLDWL SURSRVWL LQFLGH VX DVSHWWL LQVHGLDWLYL FUHVFLWD GHOOH SHULIHULH
LQWHQVLILFD]LRQH GHO FDULFR LQVHGLDWLYR H FRQWULEXLVFH DOOD SURJUHVVLYD URWWXUD GHO SHFXOLDUH UDSSRUWR WUD LQVHGLDPHQWR H
FDPSDJQD
,QWHUIHUHQ]H FRQ OH WXWHOH SUHYLVWH GDO 3375
'DOOD FRQVXOWD]LRQH GHJOL HODERUDWL GHO 3375 DSSURYDWR FRQ '*5 Q  GHO  H VVPPLL FKH JOL LQWHUYHQWL
ULIHULELOL DOOD 5HJLRQDOH Q  H FRQQHVVD YLDELOLWj PLQRUH GD 7DOVDQR DG $YHWUDQD H DIIHUHQWL DJOL ,WLQHUDUL *URWWDJOLH
0DUH H 2VWXQL )UDQFDYLOOD0DQGXULD0DUH ´ SURSRVWL LQWHUIHULVFRQR FRQ EHQL H XOWHULRUL FRQWHVWL SDHVDJJLVWLFL FRPH GL
VHJXLWR LQGLFDWR
 B$PELWL 3DHVDJJLVWLFL
 B&RPSRQHQWL JHRPRUIRORJLFKH
 B&RPSRQHQWL LGURORJLFKH
 B&RPSRQHQWL ERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL
 B&RPSRQHQWL GHOOH DUHH SURWHWWH H GHL VLWL QDWXUDOLVWLFL
 B&RPSRQHQWL FXOWXUDOL H LQVHGLDWLYH
 B&RPSRQHQWL GHL YDORUL SHUFHWWLYL
 5HWHB7UDWWXULB4XDGURBGLB$VVHWWR DSSURYDWR
6WUXWWXUD LGURJHRPRUIRORJLFD
 %HQL SDHVDJJLVWLFL L WUDFFLDWL GL SURJHWWR SHU FLUFD  PO VRQR LQWHUHVVDWL GD ³)LXPL WRUUHQWL H FRUVL G¶DFTXD LVFULWWL
QHJOL HOHQFKL GHOOH DFTXH SXEEOLFKH´ H SUHFLVDPHQWH GDO ³&DQDOH 2VWRQH´ GLVFLSOLQDWR GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW 
GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH SUHVFUL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH
 8OWHULRUL FRQWHVWL SDHVDJJLVWFL DUW  FRPPD  OHWW H GHO '/JV   L WUDFFLDWL GL LQWHUYHQWR LQWHUIHULVFRQR SHU
FLUFD  PO FRQ WUDWWL GHO ³5HWLFROR LGURJUDILFR GL FRQQHVVLRQH GHOOD 5(5´ HG LQ SDUWLFRODUH FRQ WUDWWL GL ³&DQDOL
SUHVVR 3DOXGH 0DVFLD´ ³/DPD SUHVVR 0DVVHULD GHO 0DUFKHVH´ ³%RFFD GL %RUDFR´ ³&DQDOH 6 1LFROD´  ³&DQDOH GL
60DUWLQR´ GLVFLSOLQDWL GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H
GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 LQROWUH L WUDFFLDWL LQWHUIHULVFRQR SHU FLUFD  PO FRQ ³/DPH H
JUDYLQH´ HG LQ SDUWLFRODUH FRQ ³&DQDOH /RF &LVDQLHOOR´ GLVFLSOLQDWR GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL
FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 QHO WUDWWR
WHUPLQDOH LQ WHUULWRULR GL $YHWUDQD L WUDFFLDWL LQWHUIHULVFRQR FRQ ³*URWWH´ HG LQ SDUWLFRODUH FRQ ³*URWWD GHO 6DOH´ H FRQ
³*URWWD GHL 6DOWL´ GLVFLSOLQDWH GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL
VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH LQILQH LQ WHUULWRULR GL
0DQGXULD O¶LQWHUYHQWR ODPELVFH ³$UHH VRJJHWWH D YLQFROR LGURJHRORJLFR´ GLVFLSOLQDWH GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  H
GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375

^KWZ/EdEE E/KE> WZ /> WdZ/DKE/K h>dhZ> ^hYhK
sŝĂ ƵŽŵŽ͕ ϯϯ͕ ϳϰϭϮϯ dĂƌĂŶƚŽ ;dͿ dĞů͘ Ϭϵϵͬϰϳϭϯϱϭϭ &Ăǆ ϬϵϵͬϰϳϭϯϭϮϲ ʹ ϭϯϮ
͘&͘ ϵϬϮϲϳϮϱϬϳϯϳ Ͳ ŽĚŝĐĞ hŶŝǀŽĐŽ ŝW͗ dz>/:E
sŝĂ >ƵŝŐŝ sŝŽůĂ͕ ϭϮ Ͳ ϳϰϭϮϭ ;dͿ dĞů͘ ϬϵϵͬϰϱϮϱϵϴϮ
W͗ ŵďĂĐͲƐŶͲƐƵďΛŵĂŝůĐĞƌƚ͘ďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ŝƚ
WK͗ ƐŶͲƐƵďΛďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ŝƚ

WĂŐ͘ ϰ Ěŝ ϴ

7386

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

6WUXWWXUD HFRVLVWHPLFD H DPELHQWDOH
 %HQL SDHVDJJLVWLFL LO WUDFFLDWR GL SURJHWWR LQWHUHVVD ³3DUFKL H ULVHUYH´ HG LQ SDUWLFRODUH OD ³5LVHUYD 1DWXUDOH
5HJLRQDOH 2ULHQWDWD  5LVHUYD GHO /LWRUDOH 7DUDQWLQR 2ULHQWDOH´ GLVFLSOLQDWD GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH
GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 LQROWUH
OµLQWHUYHQWR LQWHUFHWWD SLFFROL OHPEL GL ³%RVFKL´ LQ WHUULWRULR GL 0DQGXULD GLVFLSOLQDWL GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW 
GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH SUHVFUL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH
 8OWHULRUL FRQWHVWL SDHVDJJLVWLFL DUW  FRPPD  OHWW H GHO '/JV   L WUDFFLDWL GL LQWHUYHQWR VRQR LQWHUHVVDWL
GD ³$UHH GL ULVSHWWR GHL ERVFKL´ GLVFLSOLQDWH GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH
PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH QHO WUDWWR
LQL]LDOH LO WUDFFLDWR ODPELVFH XQ¶ ³$UHD 8PLGD´ GLVFLSOLQDWD GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL
DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 LQROWUH L WUDFFLDWL
LQWHUIHULVFRQR FRQ ³3UDWL H SDVFROL QDWXUDOL´ QRQFKp FRQ ³)RUPD]LRQL DUEXVWLYH LQ HYROX]LRQH QDWXUDOH´ GLVFLSOLQDWL
GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL
DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH JOL LQWHUYHQWL VRQR SURVVLPL D ³6LWL GL ULOHYDQ]D
QDWXUDOLVWLFD´ HG LQ SDUWLFRODUH DOOH =6& ³0DU 3LFFROR´ H ³7RUUH &ROLPHQD´ GLVFLSOLQDWL GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW
 GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO
3375 LQILQH JOL LQWHUYHQWL ULFDGRQR LQ ³$UHH GL ULVSHWWR GHL 3DUFKL H GHOOH ULVHUYH UHJLRQDOL´ HG LQ SDUWLFRODUH QHOO¶
³$UHD GL ULVSHWWR GHO 315 0DU 3LFFROR´ QRQFKp QHOO¶ ³$UHD GL ULVSHWWR GHOOD 5LVHUYD 1DWXUDOH 5HJLRQDOH 2ULHQWDWD 
5LVHUYD GHO /LWRUDOH 7DUDQWLQR 2ULHQWDOH´  GLVFLSOLQDWH GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW 
H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH
ODGGRYH SUHYHGRQR OD WUDVIRUPD]LRQHULPR]LRQH GL YHJHWD]LRQH QDWXUDOH
6WUXWWXUD DQWURSLFD H VWRULFR  FXOWXUDOH
 %HQL SDHVDJJLVWLFL L WUDFFLDWL GL LQWHUYHQWR LQWHUIHULVFRQR FRQ XQD ³=RQD GL LQWHUHVVH DUFKHRORJLFR´ YLQFROR LQGLUHWWR
GL FXL DO 'HFUHWR  GLVFLSOLQDWD GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH
SUHVFUL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH
 8OWHULRUL FRQWHVWL SDHVDJJLVWLFL DUW  FRPPD  OHWW H GHO '/JV   L WUDFFLDWL GL LQWHUYHQWR LQWHUHVVDQR ³$UHH
GL ULVSHWWR GHOOH FRPSRQHQWL FXOWXUDOL HG LQVHGLDWLYH´ HG LQ SDUWLFRODUH O¶DUHD GL ULVSHWWR GL ³0DVVHULD 3LHWUDSHQGROD´
³0DVVHULD GHOOD 0DULQD´  ³0DVVHULD 4XDUWR *UDQGH´ GLVFLSOLQDWD GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL
FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ
OH VWHVVH LQROWUH LO WUDFFLDWR LQWHUFHWWD XQD ³6WUDGD D 9DOHQ]D 3DHVDJJLVWLFD´ OD ³63  7$´ GLVFLSOLQDWD GDJOL
LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW
 GHOOH 17$ GHO 3375
3UHFHGHQWL SDUHUL GHOOD 6RSULQWHQGHQ]D HG LQWHJUD]LRQL SURGRWWH GDO SURSRQHQWH
,Q YLUW GHO TXDGUR QRUPDWLYR VRSUD GHOLQHDWR SHU TXDQWR DWWLHQH DOOD WXWHOD H SHU OH YDOXWD]LRQL ULFKLHVWH H[ '/JV
 DUW  ELV H VVPPLL OD H[ 6RSULQWHQGHQ]D DUFKHRORJLD EHOOH DUWL H SDHVDJJLR SHU OH SURYLQFH GL %ULQGLVL
/HFFH H 7DUDQWR OH FXL FRPSHWHQ]H SHU TXDQWR DWWLHQH OD SURYLQFLD GL 7DUDQWR VRQR RUD LQ FDSR DOOD 6FULYHQWH 
FRQ OD QRWD GHO  ULI 3URW 0,%$&7B6$%$3B/(BB3  QRQ HVSULPHQGR SDUHUH IDYRUHYROH KD
ULFKLHVWR LQWHJUD]LRQL DOOD SURJHWWD]LRQH
/¶DWWR GL LQGLUL]]R PDQLIHVWDWR QHOOD QRWD GL TXHVWR XIILFLR GHO  ULJXDUGDYD L WUDWWL GL QXRYD
UHDOL]]D]LRQH H LQ DGHJXDPHQWR GL VWUDGH HVLVWHQWL DQFKH DO ILQH GL SUHYHQLUH L ULVFKL GL GLVWUX]LRQH GHO SDHVDJJLR
DJUDULR VWRULFL]]DWR &RPSRQHQWL GHL YDORUL SHUFHWWLYL H &RPSRQHQWL FXOWXUDOL HG LQVHGLDWLYH SUHVHQWH RJJL
DQFKH VH VROR LQ IRUPD UHVLGXDOH , WUDWWL GL QXRYD UHDOL]]D]LRQH LQGLYLGXDQR XQ QXRYR OLPLWH XUEDQR FKH
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SURGXFH HIIHWWL VXO UDSSRUWR WUD FLWWj IRQGL SURVVLPL DJOL DELWDWL H FDPSDJQD 3HUWDQWR VL ULWHQQH LPSUHVFLQGLELOH
FKLHGHUH DWWUDYHUVR XQD PHVVD LQ ULOLHYR GHJOL HOHPHQWL SHFXOLDUL GHO SDHVDJJLR DJUDULR VWRULFL]]DWR FRPH
VWUXPHQWR GL FRQWHQLPHQWR H SUHYHQ]LRQH GHOO¶HVSDQVLRQH XUEDQD H GHOOD GLVSHUVLRQH LQVHGLDWLYD WUDLQDWD GD
IHQRPHQL GL HGLILFD]LRQH OLQHDUH OXQJR OH LQIUDVWUXWWXUH GL QXRYD FRVWUX]LRQH R SRWHQ]LDWH ,O WXWWR SHU WXWHODUH LO
VLVWHPD DJURDPELHQWDOH FRQ OD VDOYDJXDUGLD GHOO¶LQWHJULWj GHL PRVDLFL DUERUDWL H GHL SDVFROL URFFLRVL H GHJOL
HOHPHQWL GL QDWXUDOLWj FKH FRPSRQJRQR SHU OH DUHH LQGLFDWH HOHPHQWL LUULQXQFLDELOL GHO SDHVDJJLR
/¶DWWLYLWj LVWUXWWRULD GHOOD 6FULYHQWH DYHYD DG HVHPSLR SRVWR LQ HYLGHQ]D FRPH LO SURJHWWR LQWHUDJLVVH FRQ TXDQWR
HVSUHVVR GDOOH ³7HVWLPRQLDQ]H GHOOD VWUDWLILFD]LRQH LQVHGLDWLYD ± VLWL VWRULFRFXOWXUDOL VLWL LQWHUHVVDWL GDOOD
SUHVHQ]D HR VWUDWLILFD]LRQH GL EHQL VWRULFR FXOWXUDOL GL SDUWLFRODUH YDORUH SDHVDJJLVWLFR LQ TXDQWR HVSUHVVLRQH
GHL FDUDWWHUL LGHQWLWDUL GHO WHUULWRULR UHJLRQDOH FRPH GHILQLWL DO SXQWR  OHWWHUD ³D´ GHOO DUW  GHOOH 17$ OH
UHODWLYH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD HG XWLOL]]D]LRQH VRQR GHILQLWH DOO DUW  ´ GL VHJXLWR SUHFLVDWH $UHD GL ULVSHWWR
GHOOH WHVWLPRQLDQ]H GHOOD VWUDWLILFD]LRQH LQVHGLDWLYD ± VLWL VWRULFRFXOWXUDOL GHILQLWL DO SXQWR  GHOO DUW  GHOOH
17$ OH UHODWLYH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD HG XWLOL]]D]LRQH VRQR GHILQLWH DOO DUW  
 5LVSHWWR D TXDQWR HYLGHQ]LDWR QHOOD VRSUDFLWDWD QRWD SURW 0,%$&7B6$%$3B/(B LO SURSRQHQWH KD
WUDVPHVVR ULI 3URWRFROOR 3URYLQFLD GL 7DUDQWR 1 GHO  OH SURSULH FRQWURGHGX]LRQL DL
SDUHUL JLj UHVL QHOO¶DPELWR GHOOD SUHFHGHQWH IDVH SURFHGLPHQWDOH H L UHODWLYL HODERUDWL RJJHWWR GL
DJJLRUQDPHQWRLQWHJUD]LRQH
± 5&5HOD]LRQH GL FRQWURGHGX]LRQL GHO 583
± $(OHQFR SUH]]L XQLWDUL
± $&RPSXWR PHWULFR HVWLPDWLYR
± $4XDGUR HFRQRPLFR GL SURJHWWR
± $$QDOLVL SUH]]L
± 03URJHWWR GL PLWLJD]LRQH H FRPSHQVD]LRQH DPELHQWDOH
± 0 9DOXWD]LRQH ,QFLGHQ]D
± 0,QGLYLGXD]LRQH DUHH GL FRPSHQVD]LRQH
± 45HOD]LRQH WHFQLFD DJURQRPLFD
± 73LDQR GL XWLOL]]R WHUUH H URFFH GD VFDYR ±5HOD]LRQH
± 95HOD]LRQH 9,66
± ,VWDQ]D SURFHGXUD GL GHURJD DL VHQVL GHOO DUWLFROR  GHOOH 17$ GHO 3375
 1HOO¶DPELWR GHL ODYRUL GHOOD &G6 GHO  OD VFULYHQWH 6RSULQWHQGHQ]D 1D]LRQDOH SHU LO 3DWULPRQLR &XOWXUDOH
6XEDFTXHR ± 7DUDQWR
ULVFRQWUDWR FKH QHOO¶DUHD GL LQWHUYHQWR q SUHVHQWH SDWULPRQLR DUFKLWHWWRQLFR GL SUHJLR DG HVHPSLR 0DVVHULD
0DYLJOLD 0DVVHULD 0LUDQWH 0DVVHULD GHOOD 0DULQD 0DVVHULD 4XDUWR  GHVXPLELOH GDOO¶DQDOLVL GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH SURGRWWD HG LQ SDUWLFRODUH GDOOH WDYROH GL LQVHULPHQWR GHOOH RSHUH VX RUWRIRWR ULI 0BDOOB
 7DYROH GL GHWWDJOLR VX RUWRIRWR 
ULVFRQWUDWD OD IDWWLELOLWj H FRHUHQWH ILQDOLWj GHO 3URJHWWR GL 0LWLJD]LRQH H ,PSDWWR $PELHQWDOH ULI 0B3URJHWWR
GL PLWLJD]LRQH H FRPSHQVD]LRQH DPELHQWDOH 
SUHVR DWWR GHL GDWL WRSRJUDILFL GHJOL HODERUDWL RUJDQL]]DWL QHOOD FDUWHOOD % 3$(6$**,67,&$
SUHVR DWWR GHOOH LQWHUIHUHQ]H GHOOH RSHUH GD SURJHWWR QHL FRQWHVWL SDHVDJJLVWLFL 6WUXWWXUD $QWURSLFD H 6WRULFR ±
&XOWXUDOH FRQ OH UHODWLYH WDYROH D FRUUHGR FRQWHQHQWL OD GRFXPHQWD]LRQH IRWRJUDILFD GHOOR VWDWR GHL OXRJKL ULI
B'B% B'B% B'B% B'B%  IDFHQGR LQ WDOH VHGH ULIHULPHQWR DOOD
SURJUHVVLYD FKLORPHWULFD SUHVHQWH QHJOL HODERUDWL GHO SURSRQHQWH ULI B'B% B'B%
B'B% 
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KD HVSUHVVR LO SDUHUH IDYRUHYROH FRQ SUHVFUL]LRQL WUDVPHVVR FRQ SHF GHO  QRWD SURW Q  GHO
 DFTXLVLWD DO SURW 1  GHO  UHFDQWH SDUHUH IDYRUHYROH FRQ SUHVFUL]LRQL HG LQ
SDUWLFRODUH ULVSHWWR DOOD WXWHOD GHOOH FRPSRQHQWL SDHVDJJLVWLFKH KD ULFKLHVWR FKH
 VLD DSSOLFDWR LO 3URJHWWR GL PLWLJD]LRQH SUHVHQWDWR QHL FRQWHVWL VRWWRSRVWL D WXWHOD H[ 3375 ULI 7DYROH 3375
B$PELWL 3DHVDJJLVWLFL
B&RPSRQHQWL JHRPRUIRORJLFKH
B&RPSRQHQWL LGURORJLFKH
B&RPSRQHQWL ERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL
B&RPSRQHQWL GHOOH DUHH SURWHWWH H GHL VLWL QDWXUDOLVWLFL
B&RPSRQHQWL FXOWXUDOL H LQVHGLDWLYH
B&RPSRQHQWL GHL YDORUL SHUFHWWLYL 5HWH 7UDWWXUL 4XDGUR GL $VVHWWR DSSURYDWR SHU XQD IDVFLD GL LQFLGHQ]D H
SHUFH]LRQH YLVLYD SDUL D NP 
$ WDO ULJXDUGR KD ULFKLHVWR LQROWUH
 XQD VLQWHVL GHWWDJOLDWD GHOOH RSHUH FLYLOL GD UHDOL]]DUH
 XQD FRPXQLFD]LRQH SHULRGLFD FRQ UHSRUW GRFXPHQWD]LRQH JUDILFD H IRWRJUDILFD GHOOH RSHUH GL VPRQWDJJLR H
ULPRQWDJJLR GHL PXUL D VHFFR GHO ULSULVWLQR GHL FRQWHVWL UHODWLYL DOO¶HGLOL]LD UXUDOH GHOOD FUHD]LRQH GL HYHQWXDOL
QXRYL DFFHVVL DOOH PDVVHULH H FRPXQTXH GL TXDQWR DQGUj D PXWDUH DQFKH VH FRQ PLJOLRULH O¶DWWXDOH DVVHWWR
SDHVDJJLVWLFR GD HIIHWWXDUH QHO FRUVR GHOOD IDVH HVHFXWLYD HQHQGR FRPH ULIHULPHQWR OH ³/LQHH JXLGD SHU LO UHFXSHUR
OD
PDQXWHQ]LRQH
H
LO
ULXVR
GHOO¶HGLOL]LD
H
GHL
EHQL
UXUDOL´
GHO
3375
KWWSSDHVDJJLRUHJLRQHSXJOLDLW3375BBB/RVFHQDULRVWUDWHJLFRB/LQHHJXLGDB0
DQXIDWWLUXUDOLSGI
 LQ UHOD]LRQH DO WUDWWR GL VWUDGD SDVVDQWH WUD OH PDVVHULH 3LHWUDSHQGROD H 0RQWLFFKLR VLD IRUQLWD OD VH]LRQH VWUDGDOH FKH
DQDOL]]D OD SHUFH]LRQH YLVLYD UHFLSURFD WUD OD VWUDGD H JOL HGLILFL UXUDOL LQ FRQVHJXHQ]D GHOOH ULVXOWDQ]H VLD DYYLDWD
FRQ TXHVWD 6RSULQWHQGHQ]D XQD FRSURJHWWD]LRQH GHJOL VSHFLILFL LQWHUYHQWL GL PLWLJD]LRQH GD UHDOL]]DUH QHO WUDWWR
GL VWUDGD LQWHUHVVDWD GD LQWHUYLVLELOLWj VLJQLILFDWLYD

$OOD OXFH GL TXDQWR UDSSUHVHQWDWR LQ SUHPHVVD
YLVWR FKH YL q OD SRVVLELOLWj GL ULFRUUHUH SHU LO FDVR LQ RJJHWWR D SURFHGXUH LQ GHURJD DOOH QRUPH SDHVDJJLVWLFKH SRLFKq
OH 17$ GHO 3375 SUHYHGRQR FKH ³/H RSHUH SXEEOLFKH R GL SXEEOLFD XWLOLWj SRVVRQR HVVHUH UHDOL]]DWH LQ GHURJD
DOOH SUHVFUL]LRQL SUHYLVWH GDO 7LWROR 9, GHOOH SUHVHQWL QRUPH SHU L EHQL SDHVDJJLVWLFL H JOL XOWHULRUL FRQWHVWL SXUFKp
LQ VHGH GL DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD R LQ VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL YHULILFKL FKH
GHWWH RSHUH GL LQWHUHVVH SXEEOLFR VLDQR FRPXQTXH FRPSDWLELOL FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj GL FXL DOO DUW  H QRQ
DEELDQR DOWHUQDWLYH ORFDOL]]DWLYH HR SURJHWWXDOL
YLVWD OD SURSRVWD GL SURYYHGLPHQWR FRQ SUHVFUL]LRQL WUDVPHVVD GDOOD 5(*,21( 38*/,$  'LSDUWLPHQWR $PELHQWH
3DHVDJJLR H 4XDOLWj XUEDQD 6H]LRQH 7XWHOD H YDORUL]]D]LRQH GHO 3DHVDJJLR  6HUYL]LR 2VVHUYDWRULR H 3LDQLILFD]LRQH
3DHVDJJLVWLFD DFTXLVLWD DO SURW Q  GHO  FKH SUHYHGH GL ULODVFLDUH LO SURYYHGLPHQWR GL
DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '/JV  H GHOO¶DUW  GHO 3375 LQ GHURJD DL VHQVL
GHOO¶DUW  GHOOH PHGHVLPH 17$ SUHYLR SDUHUH GHOOD FRPSHWHQWH 6RSULQWHQGHQ]D DL ILQL GHO TXDOH OD SUHVHQWH QRWD
FRVWLWXLVFH UHOD]LRQH LOOXVWUDWLYD H SURSRVWD GL SDUHUH SHU LO SURJHWWR GHOOD ³6WUDGD OLWRUDQHD LQWHUQD ± 5HJLRQDOH Q
 H FRQQHVVD YLDELOLWj PLQRUH GD 7DOVDQR DG $YHWUDQD ± ,'9,$ ´ LQ TXDQWR OR VWHVVR SXU SDU]LDOPHQWH LQ
FRQWUDVWR FRQ OH SUHVFUL]LRQL H OH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD HG XWLOL]]D]LRQH GL FXL DJOL DUWW       
GHOOH 17$ GHO 3375 ULVXOWD DPPLVVLELOH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOH VWHVVH
ULVFRQWUDWR TXDQWR ULOHYDWR GDOOD 5(*,21( 38*/,$  'LSDUWLPHQWR $PELHQWH 3DHVDJJLR H 4XDOLWj XUEDQD 6H]LRQH
7XWHOD H YDORUL]]D]LRQH GHO 3DHVDJJLR  6HUYL]LR 2VVHUYDWRULR H 3LDQLILFD]LRQH 3DHVDJJLVWLFD RYYHUR FKH
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QRQ HVLVWRQR DOWHUQDWLYH SURJHWWXDOL FKH SRVVDQR FRQGXUUH DOO¶DPPLVVLELOLWj GHOO¶RSHUD VHFRQGR LO VLVWHPD GHOOH
WXWHOH GL FXL DL &DSL ,, ,,, H ,9 GHO 7LWROR 9,  'LVFLSOLQD GHL %HQL 3DHVDJJLVWLFL H GHJOL 8OWHULRUL &RQWHVWL GHOOH
17$ GHO 3375 LQ UHOD]LRQH DOOH LQWHUIHUHQ]H FRQ ³)LXPL WRUUHQWL H FRUVL G¶DFTXD LVFULWWL QHJOL HOHQFKL GHOOH
DFTXH SXEEOLFKH´ H SUHFLVDPHQWH FRQ ³&DQDOH 2VWRQH´ QRQFKp FRQ OH ³$UHH GL ULVSHWWR GHL ERVFKL´ H OD ³=RQD
GL LQWHUHVVH DUFKHRORJLFR´ YLQFROR LQGLUHWWR GL FXL DO 'HFUHWR  H FKH TXDQWR DOOH LQWHUIHUHQ]H FRQ L
³3UDWL H SDVFROL QDWXUDOL´ D 6XG GL 0DUXJJLR O¶DQDOLVL ORFDOL]]DWLYD QRQ FRQVHQWH GL LQGLYLGXDUH DOWHUQDWLYH
WHFQLFDPHQWH DPPLVVLELOL FKH QRQ FRPSRUWLQR OD ULPR]LRQH GHOOD YHJHWD]LRQH QDWXUDOH FRQVLGHUDQGR DQFKH
TXDQWR JLj YHULILFDWR VXOO¶DQDORJR SURJHWWR FRQFOXVRVL FRQ OD QRQ FRPSDWLELOLWj DPELHQWDOH GHOO¶RSHUD QHO 
 VL ULWLHQH GL SRWHU FRQGLYLGHUH TXDQWR DIIHUPDWR GDO SURSRQHQWH LQ UHOD]LRQH DOOD JHQHUDOH FRPSDWLELOLWj
GHOO¶LQWHUYHQWR FRQ OD VWUXWWXUD H OH FRPSRQHQWL $QWURSLFKH H 6WRULFR  FXOWXUDOL
ULVFRQWUDWR H ULEDGLWR FKH LQ VLQWHVL LO SURJHWWR LQWHUIHULVFH FRQ
%HQL SDHVDJJLVWLFL L WUDFFLDWL GL LQWHUYHQWR LQWHUIHULVFRQR FRQ XQD ³=RQD GL LQWHUHVVH DUFKHRORJLFR´ YLQFROR
LQGLUHWWR GL FXL DO 'HFUHWR  GLVFLSOLQDWD GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW
 H GDOOH SUHVFUL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH
 8OWHULRUL FRQWHVWL DUW  FRPPD  OHWW H GHO '/JV   L WUDFFLDWL GL LQWHUYHQWR LQWHUHVVDQR ³$UHH GL
ULVSHWWR GHOOH FRPSRQHQWL FXOWXUDOL HG LQVHGLDWLYH´ HG LQ SDUWLFRODUH O¶DUHD GL ULVSHWWR GL ³0DVVHULD
3LHWUDSHQGROD´ ³0DVVHULD GHOOD 0DULQD´ LQWHUIHUHQ]D QHO WUDWWR LQWHUHVVDWR GD PDQXWHQ]LRQH  ³0DVVHULD
4XDUWR *UDQGH´ GLVFLSOLQDWD GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL
VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH LQROWUH LO
WUDFFLDWR LQWHUFHWWD XQD ³6WUDGD D 9DOHQ]D 3DHVDJJLVWLFD´ OD ³63  7$´ GLVFLSOLQDWD GDJOL LQGLUL]]L GL FXL
DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW 
GHOOH 17$ GHO 3375
H FKH O¶LQIUDVWUXWWXUD]LRQH YLDULD QHL WUDFFLDWL SURSRVWL LQFLGH VX DVSHWWL LQVHGLDWLYL FUHVFLWD GHOOH SHULIHULH
LQWHQVLILFD]LRQH GHO FDULFR LQVHGLDWLYR H FRQWULEXLVFH DOOD SURJUHVVLYD URWWXUD GHO SHFXOLDUH UDSSRUWR WUD
LQVHGLDPHQWR XUEDQR H FDPSDJQD
H FKH SHUWDQWR OD 6FULYHQWH KD HVSUHVVR L SDUHUL FRQ SUHVFUL]LRQL LQ GDWD  H 

TXHVWD 6RSULQWHQGHQ]D HVSULPH SDUHUH IDYRUHYROH ULEDGHQGR OH SUHVFUL]LRQL JLj HVSUHVVH
,O 6RSULQWHQGHQWH

'RWWVVD %DUEDUD 'DYLGGH

,O 5HVSRQVDELOH GHO 3URFHGLPHQWR
$UFK 6LPRQHWWD 3UHYLWHUR

'RFXPHQWR ILUPDWR GLJLWDOPHQWH DL VHQVL GHO ' /JV  VPL H
QRUPH FROOHJDWH VRVWLWXLVFH LO GRFXPHQWR FDUWDFHR H OD ILUPD DXWRJUDID
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$OOD


0LQLVWHURGHOODFXOWXUD 




5(*,21(38*/,$
6H]LRQH$XWRUL]]D]LRQLDPELHQWDOL
6HUYL]LR9,$H9,1&$
VHUYL]LRHFRORJLD#SHFUXSDUSXJOLDLW


6235,17(1'(1=$1$=,21$/(
3(5,/3$75,021,2&8/785$/(68%$&48(2
7$5$172±

/HWWHUDLQYLDWDVRORWUDPLWHHPDLO
6RVWLWXLVFHO RULJLQDOHDLVHQVLGHOO DUWFRPPD
'35HGHOO DUWFRPPL,H'/JV




5LVSD3URWQGHO
5LISURWQGHO

(SF

3529,1&,$',7$5$172
SURWRFROORJHQHUDOH#SHFSURYLQFLDWDUDQWRJRYLW

6(*5(7$5,$725(*,21$/(0,&'(//$
38*/,$
PEDFVUSXJ#PDLOFHUWEHQLFXOWXUDOLLW

&ODVV



2JJHWWR ,' 9,$  ± 3529,1&,$ GL 7$5$172B ,' 9,$  ULI 3URW Q   $UW  ELV GHO '/JV



HVVPPLL3$85SHULOSURJHWWRGLUHDOL]]D]LRQHGHOOD6WUDGDOLWRUDQHDLQWHUQD5HJLRQDOHQH
GHOODFRQQHVVDYLDELOLWjPLQRUHGD7DOVDQRDG$YHWUDQD&RQYRFD]LRQHGL&RQIHUHQ]DGL6HUYL]L'HFLVRULD
LQPRGDOLWjVLQFURQDDLVHQVLGHOO DUWELVFRPPDGHO'OJVHVVPPLL
3URSRQHQWH3URYLQFLDGL7DUDQWR

&RQULIHULPHQWRDOODQRWDGHOOD5HJLRQH3XJOLD48$/,7$ 85%$1$6(59,=,2$8725,==$=,21,1
GHO  DVVXQWD DJOL DWWL GD TXHVWR 8IILFLRFRQ SURW Q  GHO  Q UHOD]LRQH DO SURFHGLPHQWR
ILQDOL]]DWR DO ULODVFLR GHO 3URYYHGLPHQWR $XWRUL]]DWLYR 8QLFR 5HJLRQDOH SHU LO 3URJHWWR GHOOD ³6WUDGD OLWRUDQHD
LQWHUQD±5HJLRQDOHQHFRQQHVVDYLDELOLWjPLQRUHGD7DOVDQRDG$YHWUDQD´±,'9,$VLUDSSUHVHQWDTXDQWR
VHJXH


'HVFUL]LRQHGHOSURJHWWR
,O SURJHWWR FRQVLVWH QHOOD UHDOL]]D]LRQH GL XQD GLUHWWULFH YLDULD SULQFLSDOH QHO WUDWWR GD 7DOVDQR DG $YHWUDQD
DWWUDYHUVDQGRLWHUULWRULGHL&RPXQLGL7DUDQWR/HSRUDQR)DJJLDQR3XOVDQR,VROD$PPLQLVWUDWLYD³&´GL7DUDQWR
/L]]DQR7RUULFHOOD0DUXJJLR0DQGXULDH$YHWUDQDFRQUDFFRUGRILQDOHVXOOD63Q$YHWUDQD1DUGz
1HOGHWWDJOLRVRQRSUHYLVWH
XQDVH]LRQHVWUDGDOHGLWLSR%LQSURVHFX]LRQHGHOOD7DQJHQ]LDOH6XGGL7DUDQWRILQRDOORVYLQFRORGL7DOVDQR±
6DQ'RQDWRFRQDGHJXDWRWUDWWRGLUDFFRUGRDOODYLDELOLWjGLWLSR&
 XQD VH]LRQH VWUDGDOH GL WLSR & GD 7DOVDQR D 3XOVDQR (VW FRQ OD SUHYLVLRQH GL URWDWRULH LQ FRUULVSRQGHQ]D GHJOL
LQFURFL FRQ OD YLDELOLWj HVLVWHQWL LQ DIILDQFDPHQWR DOOD VWUDGD SULQFLSDOH q VWDWD SUHYLVWD OD UHDOL]]D]LRQH GL
FRQWURVWUDGH
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XQDVH]LRQHVWUDGDOHGLWLSR&QHOWUDWWRGD3XOVDQR(VWD0RQDFL]]RGLODUJKH]]DFRPSOHVVLYDSDULDPH
PXULDVHFFRLQDIILDQFDPHQWRDOODVHGHVWUDGDOHDGXQDGLVWDQ]DGLPGDOFRUGRORODWHUDOHFRQODSUHYLVLRQHGL
URWDWRULHLQFRUULVSRQGHQ]DGHJOLLQFURFLFRQODYLDELOLWjHVLVWHQWH
VH]LRQHVWUDGDOHGLWLSR&GLODUJKH]]DFRPSOHVVLYDSDULDPGHOLPLWDWHGDPXULDVHFFRLQDIILDQFDPHQWRDOOD
VHGHVWUDGDOHSULQFLSDOHDGXQDGLVWDQ]DGLPGDOFRUGRORODWHUDOHFRQODSUHYLVLRQHGLURWDWRULHLQFRUULVSRQGHQ]D
DJOLLQFURFLFRQODYLDELOLWjHVLVWHQWLQHOWUDWWRGD0RQDFL]]RDILQHSURJUHVVLYH
,O7URQFR7DOVDQR±/HSRUDQR3XOVDQR(VWKDRULJLQHDO.PLQSURVHFX]LRQHDOOD7DQJHQ]LDOH6XGGL
7DUDQWRSUHVHQWDXQDVH]LRQHVWUDGDOHLQL]LDOHGL³&DWHJRULD%±6WUDGHH[WUDXUEDQHSULQFLSDOL´HODUJKH]]DGL
P GRSR WDOH WURQFR LQL]LDOH OD VH]LRQH GHOOD FDUUHJJLDWD VWUDGDOH VLULGXFH DWWUDYHUVR XQ UDFFRUGRGDOOD &DW % DOOD
FDWHJRULD&±6WUDGHH[WUDXUEDQHWDOHVH]LRQHVWUDGDOHKDODUJKH]]DGLPHSUHYHGHFRQWURVWUDGH
(¶SUHYLVWR XQR VYLQFROR D SLDQL VIDOVDWL DO .P  SHU LO FROOHJDPHQWR D 7DOVDQR &RUVR 9LWWRULR (PDQXHOH
SUHYLVWRQHOWUDFFLDWRGHOOD7DQJHQ]LDOH6XGGL7DUDQWR 6RQRSUHYLVWHLQROWUHURWDWRULHGLVYLQFRORFRQGLDPHWUR
HVWHUQRGLP
,O  7URQFR 3XOVDQR (VW  /L]]DQR (VW SUHYHGH XQD VH]LRQH VWUDGDOH GL FDWHJRULD & ± 6WUDGH H[WUDXUEDQH GL
ODUJKH]]DFRPSOHVVLYDSDULDPHPXULDVHFFRLQDIILDQFDPHQWRDOODVHGHVWUDGDOHDGXQDGLVWDQ]DGLP
GDO FRUGROR ODWHUDOH 6RQR SUHYLVWH URWDWRULH FRQ GLDPHWUR HVWHUQR GL  P H URWDWRULH FRQ GLDPHWUR HVWHUQR GL
P
,O7URQFR/L]]DQR(VW0DUXJJLR(VWSUHYHGHXQDVH]LRQHVWUDGDOHGHOODFDUUHJJLDWDULGRWWDDPGLFDWHJRULD
&±6WUDGHH[WUDXUEDQHHPXULDVHFFRLQDIILDQFDPHQWRDOODVHGHVWUDGDOHHGXQDGLVWDQ]DGLPGDOFRUGROR
ODWHUDOHLOWUDFFLDWRqLQYDULDQWHULVSHWWRDOODYLDELOLWjHVLVWHQWHGDOODSURJU.PDOODURWDWRULD0DUXJJLR(VWH
SUHYHGHURWDWRULHGLVYLQFRORGLFXLFRQGLDPHWURHVWHUQRGLPHGXQDFRQGLDPHWURHVWHUQRGLP
'DO.PDO.PODOLYHOOHWWDGLSURJHWWRqSUHYLVWDSHUTXDVLWXWWDO¶HVWHQVLRQHLQULOHYDWRFRQDOWH]]D
PDVVLPDGLPOSHUSHUPHWWHUHO¶LQVHULPHQWRGLQXPHURVHRSHUHLGUDXOLFKH
,O  7URQFR 0DUXJJLR (VW ± VYLQFROR $YHWUDQD ± 1DUGz SUHYHGH DQFRUD OD 6H]LRQH GL FDWHJRULD & ± 6WUDGH
H[WUDXUEDQHGLODUJKH]]DPHPXULDVHFFRLQDIILDQFDPHQWRDOODVHGHVWUDGDOHDGXQDGLVWDQ]DGLPGDO
FRUGRORODWHUDOH1HOWUDWWRILQDOHWUDODSURJU.PHLOWHUPLQHGHLODYRULLOWUDFFLDWRqLQYDULDQWHULVSHWWR
DOO¶DWWXDOHVHGHGHOOD63HVHJXHLOWUDFFLDWRGLXQDVWUDGDHVLVWHQWHILQRDOO¶LQFURFLRFRQOD63$YHWUDQD±
1DUGz6RQRLQROWUHSUHYLVWHURWDWRULHROWUHTXHOODGLUDFFRUGRFRQOD63
,OSURSRQHQWHVSHFLILFDFKHLQSURVVLPLWjGL6DQ3LHWURLQ%HYDJQDOHRSHUHSUHYLVWHQHOWUDFFLDWRLQSURJHWWRWUDOD
SURJU    H OD SURJU .P   VRQR GD UHDOL]]DUHQHOO¶DPELWR GHO SLDQR WHUULWRULDOH GHOOD5LVHUYD
1DWXUDOH5HJLRQDOHGHO/LWRUDOH7DUDQWLQR2ULHQWDOH
&RQ ULIHULPHQWR DOOH RSHUH GL PLWLJD]LRQH H D TXHOOH WHVH DG RWWHQHUH XQ PLJOLRU LQVHULPHQWR SDHVDJJLVWLFR
GHOO¶LQWHUYHQWRLOSURSRQHQWHSUHYHGH
³UHFXSHURDYHUGHGHOOHDUHHGLFDQWLHUH FRQSUHYLVLRQHGHOODORURUHVWLWX]LRQHDOO XVRSUHJUHVVRODGGRYHSRVVLELOH 
HGHLUHOLTXDWLSDUWLFHOODULFRPSUHVLWUDODQXRYDLQIUDVWUXWWXUDHODYLDELOLWjLQWHUIHULWD
 LQWHUYHQWL GL LQVHULPHQWR SDHVDJJLVWLFR  DPELHQWDOH GHOOD QXRYD LQIUDVWUXWWXUD FRQ SUHYLVLRQH GL ILODUL TXLQWH
DUERUHHPDFFKLHGLYHJHWD]LRQHDXWRFWRQDHGDOWULLQWHUYHQWLFROYHUGHGLYHUVLILFDWLLQWRUQRDOO¶RSHUDVWHVVD$OOR
VFRSR GL JDUDQWLUH OH PDJJLRUL SUREDELOLWj GL DWWHFFKLPHQWR WXWWH OH DWWLYLWj GL SLDQWDJLRQH VHPLQD H WUDSLDQWR
YHUUDQQR UHDOL]]DWL QHL WHPSL H QHL PRGL SL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL DXWRHFRORJLFL GHOOH VSHFLH YHJHWDOL FRQ
SDUWLFRODUHULIHULPHQWRDLSHULRGLDXWXQQRLQYHUQDOLSHUTXHOOHDUERUHHDUEXVWLYHHDLSHULRGLSULPDYHULOHHVWLYR
SHUOHHUEDFHH
LQIXQ]LRQHGHOO LQWHUIHUHQ]DFRQDUHHDXOLYHWRFRVuFRPHLQGLYLGXDWLQHOO¶HODERUDWRDFRUUHGRGHOSURJHWWR³4
5HOD]LRQH 7HFQLFR DJURQRPLFD´ SRWUDQQR SUHQGHUVL DFFRUGL FRQ L SURSULHWDUL GHL IRQGL LQWHUIHULWL H SUHYHGHUH
O HVSLDQWRGHJOLXOLYLVHFRODULHGLTXHOOLWXWHODWLGDOOD/5JLXJQRQSHUXQORURVXFFHVVLYRUHLPSLDQWR
LQDUHHGDSUHYHGHUVL3DUWHGHJOLVWHVVLWXWWDYLDSRWUDQQRHVVHUHULSLDQWDWLQHOOHDUHHYHUGLDOO¶LQWHUQRGHOOHURWDWRULH
R GHJOL VYLQFROL FRPH GD SURJHWWR Ê LQIDWWL TXHVWD XQD VFHOWD RSHUDWD LQ TXDQWR O ROLYR FRVWLWXLVFH O HOHPHQWR
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YHJHWD]LRQDOHSLGLIIXVRHFDUDWWHUL]]DQWHO LQWHURSDHVDJJLRSXJOLHVH,QWDOPRGROHRSHUHFLYLOLLQVHULWHVDUDQQR
FRQJUXHQWLFRQO LQWRUQR
OXQJRWXWWDO¶LQIUDVWUXWWXUDSHUHYLWDUHFKHODVWUDGDFRVWLWXLVFDEDUULHUDDJOLVSRVWDPHQWLGHOODIDXQDqSUHYLVWRGL
UHQGHUHSHUPHDELOLLWUDWWLLQULOHYDWRXWLOL]]DQGRJOLHOHPHQWLLQVHULWLSHUODSHUPHDELOLWjLGUDXOLFDFRPHVRWWRSDVVL
IDXQLVWLFL,QWRUQRDLORURLPERFFKLGDHQWUDPELLODWLVLLQVHULUDQQRDUEXVWLGLULFKLDPR´
³UHFXSHURGLWXWWHOHDUHHGLFDQWLHUHULSRUWDQGROHLQSULPLVDOORURVWDWRRULJLQDULR RYHSRVVLELOH HWUDVIRUPDQGR
OHVWHVVHLQPDFFKLHQDWXUDOLVWLFKHDWWUDYHUVRO XWLOL]]RGLVSHFLHDXWRFWRQHVLDGLWLSRDUEXVWLYRFKHDUERUHR
VLVWHPD]LRQHGHOOHDUHHLQSURVVLPLWjGHJOLVYLQFROLHGHOOHURWDWRULHGLSURJHWWRDWWUDYHUVRXQDSURJHWWD]LRQHGLXQ
VLVWHPDERWDQLFRYHJHWD]LRQDOHORFDOHSUHYDOHQWHPHQWHGHOWLSR³WDSSH]]DQWL´GDOSRUWDPHQWREDVVR PD[FP H
FRPSDWWR
 UHSHULPHQWR GHOOD FRSHUWXUD ERWDQLFRYHJHWD]LRQDOH SUHVVR YLYDL LQ ORFR LQ PRGR GD XWLOL]]DUH VSHFLH JLj
DFFOLPDWDWHHGLOFXLDWWHFFKLPHQWRVDUjDQFRUSLJDUDQWLWRSHUJOLLQWHUYHQWL³DOPDUJLQH´GHOODGLUHWWULFHYLDULD
VLGRYUjWHQHUFRQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHSHFXOLDULGHOOXRJRHGHLPDWHULDOLDXWRFWRQLDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGL
PXUHWWLGLFRQWHQLPHQWR³DVHFFR´DUUHGLYHJHWDOLHFF´
³LQPHULWRDOODSUHVHQ]DGHLPXUHWWLDVHFFRVDUjSULYLOHJLDWRRYXQTXHSRVVLELOHLOPDQWHQLPHQWRHULSULVWLQRGL
TXHOOL HVLVWHQWL 2YH VLD QHFHVVDULR LO ORUR VPDQWHOODPHQWR VL SUHYHGH OD ORUR ULFRVWUX]LRQH FRQ LO PDWHULDOH
SUHFHGHQWHPHQWHUHFXSHUDWRPHQWUHLQXRYLPXUHWWLSUHYLVWLLQSURJHWWRVDUDQQRHVHJXLWLFRQPDWHULDOLWHFQLFKHH
FDUDWWHULVDOLHQWLDQDORJKLDTXHOOLGHLPXUHWWLHVLVWHQWLHYHQWXDOPHQWHUHFXSHUDQGRLOPDWHULDOHULQYHQLHQWHGDPXUL
FKH QRQ VDUj SRVVLELOH PDQWHQHUH >@ /D OXQJKH]]D FRPSOHVVLYD GHL PXUHWWL GD VPDQWHOODUH H ULFRVWUXLUH
FRPSUHQVLYRGLTXHOOLSUHVHQWLVXLGXHODWLGHOODVWUDGDqSDULDFLUFDP´

'HVFUL]LRQHGHOFRQWHVWRSDHVDJJLVWLFRGLULIHULPHQWR

3HU TXDQWR DWWLHQH DOOD WXWHOD SDHVDJJLVWLFD HG DOOH LQWHUSUHWD]LRQL LGHQWLWDULH H VWDWXWDULH GHO SDHVDJJLR UHJLRQDOH
HVSUHVVH QHOO¶$WODQWH GHO 3DWULPRQLR $PELHQWDOH 7HUULWRULDOH H 3DHVDJJLVWLFR GHO 3375 HODERUDWL VHULH   LO
WUDFFLDWRG¶LQWHUYHQWRLQWHUHVVDJOLDPELWLSDHVDJJLVWLFL³$UFR,RQLFR7DUDQWLQR´H³7DYROLHUH6DOHQWLQR´HOHUHODWLYH
ILJXUHWHUULWRULDOL³/¶DQILWHDWURHODSLDQDWDUDQWLQD´H³/H0XUJH7DUDQWLQH´

/¶$UFR ,RQLFR 7DUDQWLQR q FDUDWWHUL]]DWR GDOOD SDUWLFRODUH FRQIRUPD]LRQH RURJUDILFD FRQ VXFFHVVLRQH GL JUDGLQL H
WHUUD]]LFRQFXLO¶DOWRSLDQRPXUJLDQRGHJUDGDYHUVRLOPDUHGLVHJQDQGRXQDVRUWDGLDQILWHDWURQDWXUDOHSUHVHQWDXQD
FRQWLQXD VXFFHVVLRQH GL VXSHUILFL SLDQHJJLDQWL YDULDPHQWH HVWHVHH GLJUDGDQWL YHUVR LO PDUH UDFFRUGDWH GD JUDGLQL
FRQ GLVOLYHOOL GLYHUVL 1HL SUHVVL GHOOD FLWWj GL 7DUDQWR LQ GLUHWWD SURVVLPLWj GHO WUDWWR LQL]LDOH GHOO¶LQWHUYHQWR
LQIUDVWUXWWXUDOHVLHYLGHQ]LDODSUHVHQ]DGLSLFFROH]RQHXPLGHFRPHOD5LVHUYD1DWXUDOH2ULHQWDWD5HJLRQDOH³3DOXGH
/D9HOD´HO¶DUHDGL6DOLQD*UDQGH,OULFRQRVFLPHQWRGLYDORULSDHVDJJLVWLFLLQWULQVHFLKDGHWHUPLQDWRO¶LVWLWX]LRQHGL
QXPHURVHIRUPHGLWXWHODUHODWLYHDOODFRQVHUYD]LRQHGHOODELRGLYHUVLWjTXDOLOD5LVHUYD1DWXUDOH2ULHQWDWD5HJLRQDOH
³3DOXGH/D9HOD´OD=6&³0DU3LFFROR´HUHFHQWHPHQWHLO³3DUFR1DWXUDOH5HJLRQDOH0DU3LFFROR´LVWLWXLWRFRQ
/HJJH 5HJLRQDOH  VHWWHPEUH  Q  3XEEOLFDWD VXO %853 Q  GHO  6L WUDWWD GL DUHH DG DOWR
YDORUHQDWXUDOLVWLFRWDOYROWDSURSULRLQUDJLRQHGHOORVWDWRGLDEEDQGRQRDUHHFKHUDSSUHVHQWDQRXQJUDQGHSRWHQ]LDOH
LQ YLVWD GHOOR VYLOXSSR GL VWUDWHJLH SURJHWWXDOL WHVH D PLJOLRUDUH OD TXDOLWj XUEDQD DPELHQWDOH H SDHVDJJLVWLFD GHL
OXRJKLHFKHSUHVHQWDQRDQFKHYDORUHVWRULFRWHVWLPRQLDOH
/D JUDQGH YDULHWj JHRPRUIRORJLFD GHOO¶DPELWR VL ULIOHWWH LQ XQD FRPSOHVVD DUWLFROD]LRQH GL SDHVDJJL UXUDOL
FDUDWWHUL]]DWRGDXQVLVWHPDGLPDVVHULHDPDJOLHPROWRODUJKHLPPHUVRDOO¶LQWHUQRGLXQDPDWULFHDJULFRODDYLJQHWR
DVVRFLDWRORFDOPHQWHDOVHPLQDWLYRHLQWHUYDOODWRXQLFDPHQWHGDLFHQWULXUEDQLHGDOUHODWLYRPRVDLFRSHUWXUEDQRFRQ
O¶HQWURWHUUDGHOOLWRUDOHD(VWGL7DUDQWRFKHKDVXEuWRODSHUYDVLYLWjGHOODGLVSHUVLRQHLQVHGLDWLYDFRVWLHUD
4XDQWRDOOHFRPSRQHQWLSHUFHWWLYHO¶DUFRLRQLFRWDUDQWLQRSHUODVSHWWDFRODULWjHVLQJRODULWjGHOODVXDFRQIRUPD]LRQH
PRUIRORJLFD UDSSUHVHQWD XQR GHL JUDQGL RUL]]RQWL UHJLRQDOL ,Q SDUWLFRODUH O¶DUHD GL LQWHUYHQWR q LQ UDSSRUWR FRQ L
ULOLHYLDYHQWLSDUHWLFRQSHQGHQ]HPROWRDFFHQWXDWHFKHVLVWDFFDQRQHWWDPHQWHGDOSDHVDJJLRFLUFRVWDQWHGRPLQDQGR
LOSDQRUDPDGHO*ROIRGL7DUDQWRODYDOODWDFKHVLHVWHQGHWUD*URWWDJOLHH6DQ*LRUJLR,RQLFRHO¶HVWHVDSLDQXUDILQR
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D3XOVDQRH/HSRUDQR,O3375GLIDWWLLQGLYLGXDWUDLSXQWLSDQRUDPLFLSRWHQ]LDOLLOEHOYHGHUHGHLFHQWULVWRULFLVXOOD
VHUUD%HOYHGHUH 6DQ*LRUJLR,RQLFR5RFFDIRU]DWD)DJJLDQRH6DQ&ULVSLHUL 

,O 7DYROLHUH 6DOHQWLQR q FDUDWWHUL]]DWR GD XQ YDVWR EDVVRSLDQR SLDQRFROOLQDUH D IRUPD GL DUFR FKH VL VYLOXSSD D
FDYDOOR GHOOD SURYLQFLD 7DUDQWLQD RULHQWDOH H OD SURYLQFLD /HFFHVH VHWWHQWULRQDOH ,Q XQ DPELWR D IRUWH YRFD]LRQH
WXULVWLFDSHUODSUHVHQ]DGLVLJQLILFDWLYHSRU]LRQLGLIDVFLDFRVWLHUDODSUHVVLRQHUHVLGHQ]LDOHWXULVWLFRULFHWWLYDDSSDUH
XQD GHOOH PDJJLRUL FULWLFLWj VLD SHU OD WUDVIRUPD]LRQH GHOOH DUHH QDWXUDOL VLD SHU OD SUHVVLRQH VXJOL HFRVLVWHPL LQ
JHQHUDOHHVXOODFRQVHUYD]LRQHGHLYDORULSDHVDJJLVWLFL,QROWUHJUDQGLFULWLFLWjVRQROHJDWHDOO¶DPELWRLQVHGLDWLYRH
DOODVDOYDJXDUGLDGHLFDUDWWHULRULJLQDULSURGXWWLYLHSDHVDJJLVWLFLGHOSDHVDJJLRDJUDULRLQSDUWLFRODUHGHOYLJQHWR
/¶LQIUDVWUXWWXUD]LRQH YLDULD DQFKH QHL WUDFFLDWL SURSRVWL LQFLGH VX DVSHWWL LQVHGLDWLYL FUHVFLWD GHOOH SHULIHULH
LQWHQVLILFD]LRQHGHOFDULFRLQVHGLDWLYRHFRQWULEXLVFHDOODSURJUHVVLYDURWWXUDGHOSHFXOLDUHUDSSRUWRWUDLQVHGLDPHQWR
HFDPSDJQD

,QWHUIHUHQ]HFRQOHWXWHOHSUHYLVWHGDO3375
'DOOD FRQVXOWD]LRQH GHJOL HODERUDWL GHO 3375 DSSURYDWR FRQ '*5 Q  GHO  H VVPPLL FKH JOL
LQWHUYHQWL ULIHULELOLDOOD5HJLRQDOHQHFRQQHVVDYLDELOLWjPLQRUHGD7DOVDQRDG$YHWUDQDHDIIHUHQWLDJOL,WLQHUDUL
*URWWDJOLH0DUH H 2VWXQL )UDQFDYLOOD0DQGXULD0DUH ´ SURSRVWL LQWHUIHULVFRQR FRQ EHQL H XOWHULRUL FRQWHVWL
SDHVDJJLVWLFLFRPHGLVHJXLWRLQGLFDWR












B$PELWL3DHVDJJLVWLFL
B&RPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKH
B&RPSRQHQWLLGURORJLFKH
B&RPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL
B&RPSRQHQWLGHOOHDUHHSURWHWWHHGHLVLWLQDWXUDOLVWLFL
B&RPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH
B&RPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYL
5HWHB7UDWWXULB4XDGURBGLB$VVHWWRDSSURYDWR

6WUXWWXUDLGURJHRPRUIRORJLFD
%HQL SDHVDJJLVWLFL L WUDFFLDWL GL SURJHWWR SHUFLUFD  PO VRQR LQWHUHVVDWL GD³)LXPL WRUUHQWL H FRUVL G¶DFTXD
LVFULWWLQHJOLHOHQFKLGHOOHDFTXHSXEEOLFKH´HSUHFLVDPHQWHGDO³&DQDOH2VWRQH´GLVFLSOLQDWRGDJOLLQGLUL]]LGLFXL
DOO¶DUWGDOOHGLUHWWLYHGLFXLDOO¶DUWHGDOOHSUHVFUL]LRQLGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375FRQWUDVWDQGRFRQ
OHVWHVVH
 8OWHULRUL FRQWHVWL DUW  FRPPD  OHWW H GHO '/JV   L WUDFFLDWL GL LQWHUYHQWR LQWHUIHULVFRQR SHU FLUFD
 PO FRQ WUDWWL GHO ³5HWLFROR LGURJUDILFR GL FRQQHVVLRQH GHOOD 5(5´ HG LQ SDUWLFRODUH FRQ WUDWWL GL ³&DQDOL
SUHVVR3DOXGH0DVFLD´³/DPDSUHVVR0DVVHULDGHO0DUFKHVH´³%RFFDGL%RUDFR´³&DQDOH61LFROD´ ³&DQDOH
GL 6 0DUWLQR´ GLVFLSOLQDWL GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL
VDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375LQROWUHLWUDFFLDWLLQWHUIHULVFRQRSHUFLUFD
POFRQ³/DPHHJUDYLQH´HGLQSDUWLFRODUHFRQ³&DQDOH/RF&LVDQLHOOR´GLVFLSOLQDWRGDJOLLQGLUL]]LGLFXLDOO¶DUW
GDOOHGLUHWWLYHGLFXLDOO¶DUWHGDOOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO
3375 QHO WUDWWR WHUPLQDOH LQ WHUULWRULR GL $YHWUDQD L WUDFFLDWL LQWHUIHULVFRQR FRQ ³*URWWH´ HG LQ SDUWLFRODUH FRQ
³*URWWDGHO6DOH´HFRQ³*URWWDGHL6DOWL´GLVFLSOLQDWHGDJOLLQGLUL]]LGLFXLDOO¶DUWGDOOHGLUHWWLYHGLFXLDOO¶DUW
HGDOOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375FRQWUDVWDQGRFRQOHVWHVVH
LQILQH LQ WHUULWRULR GL 0DQGXULD O¶LQWHUYHQWR ODPELVFH ³$UHH VRJJHWWH D YLQFROR LGURJHRORJLFR´ GLVFLSOLQDWH GDJOL
LQGLUL]]LGLFXLDOO¶DUWHGDOOHGLUHWWLYHGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375
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6WUXWWXUDHFRVLVWHPLFDHDPELHQWDOH
 %HQL SDHVDJJLVWLFL LO WUDFFLDWR GL SURJHWWR LQWHUHVVD ³3DUFKL H ULVHUYH´ HG LQ SDUWLFRODUH OD ³5LVHUYD 1DWXUDOH
5HJLRQDOH2ULHQWDWD5LVHUYDGHO/LWRUDOH7DUDQWLQR2ULHQWDOH´GLVFLSOLQDWDGDJOLLQGLUL]]LGLFXLDOO¶DUWGDOOH
GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOO¶DUW GHOOH 17$ GHO 3375
LQROWUHOµLQWHUYHQWRLQWHUFHWWDSLFFROLOHPELGL³%RVFKL´LQWHUULWRULRGL0DQGXULDGLVFLSOLQDWLGDJOLLQGLUL]]LGLFXL
DOO¶DUWGDOOHGLUHWWLYHGLFXLDOO¶DUWHGDOOHSUHVFUL]LRQLGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375FRQWUDVWDQGRFRQ
OHVWHVVH
8OWHULRULFRQWHVWL DUWFRPPDOHWWHGHO'/JV LWUDFFLDWLGLLQWHUYHQWRVRQRLQWHUHVVDWLGD³$UHHGL
ULVSHWWR GHL ERVFKL´ GLVFLSOLQDWH GDJOL LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXLDOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL
VDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375FRQWUDVWDQGRFRQOHVWHVVHQHOWUDWWRLQL]LDOHLO
WUDFFLDWRODPELVFHXQ¶³$UHD8PLGD´GLVFLSOLQDWDGDJOLLQGLUL]]LGLFXLDOO¶DUWGDOOHGLUHWWLYHGLFXLDOO¶DUWH
GDOOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375LQROWUHLWUDFFLDWLLQWHUIHULVFRQR
FRQ ³3UDWL H SDVFROL QDWXUDOL´ QRQFKp FRQ ³)RUPD]LRQL DUEXVWLYH LQ HYROX]LRQH QDWXUDOH´ GLVFLSOLQDWL GDJOL
LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL
DOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 FRQWUDVWDQGR FRQ OH VWHVVH JOL LQWHUYHQWL VRQR SURVVLPL D ³6LWL GL ULOHYDQ]D
QDWXUDOLVWLFD´ HG LQ SDUWLFRODUH DOOH =6& ³0DU 3LFFROR´ H ³7RUUH &ROLPHQD´ GLVFLSOLQDWL GDJOL LQGLUL]]L GL FXL
DOO¶DUWGDOOHGLUHWWLYHGLFXLDOO¶DUWHGDOOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$
GHO3375LQILQHJOLLQWHUYHQWLULFDGRQRLQ³$UHHGLULVSHWWRGHL3DUFKLHGHOOHULVHUYHUHJLRQDOL´HGLQSDUWLFRODUH
QHOO¶ ³$UHD GL ULVSHWWR GHO 315 0DU 3LFFROR´ QRQFKp QHOO¶ ³$UHD GL ULVSHWWR GHOOD 5LVHUYD 1DWXUDOH 5HJLRQDOH
2ULHQWDWD5LVHUYDGHO/LWRUDOH7DUDQWLQR2ULHQWDOH´ GLVFLSOLQDWHGDJOLLQGLUL]]LGLFXLDOO¶DUWGDOOHGLUHWWLYHGL
FXLDOO¶DUWHGDOOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375FRQWUDVWDQGRFRQ
OHVWHVVHODGGRYHSUHYHGRQRODWUDVIRUPD]LRQHULPR]LRQHGLYHJHWD]LRQHQDWXUDOH

6WUXWWXUDDQWURSLFDHVWRULFRFXOWXUDOH
 %HQL SDHVDJJLVWLFL L WUDFFLDWL GL LQWHUYHQWR LQWHUIHULVFRQR FRQ XQD ³=RQD GL LQWHUHVVH DUFKHRORJLFR´ YLQFROR
LQGLUHWWRGLFXLDO'HFUHWRGLVFLSOLQDWDGDJOLLQGLUL]]LGLFXLDOO¶DUWGDOOHGLUHWWLYHGLFXLDOO¶DUWH
GDOOHSUHVFUL]LRQLGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375FRQWUDVWDQGRFRQOHVWHVVH
8OWHULRULFRQWHVWL DUWFRPPDOHWWHGHO'/JV LWUDFFLDWLGLLQWHUYHQWRLQWHUHVVDQR³$UHHGLULVSHWWR
GHOOH FRPSRQHQWL FXOWXUDOL HG LQVHGLDWLYH´ HG LQ SDUWLFRODUH O¶DUHD GL ULVSHWWR GL ³0DVVHULD 3LHWUDSHQGROD´
³0DVVHULDGHOOD0DULQD´ ³0DVVHULD4XDUWR*UDQGH´GLVFLSOLQDWDGDJOLLQGLUL]]LGLFXLDOO¶DUWGDOOHGLUHWWLYH
GLFXLDOO¶DUWHGDOOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375FRQWUDVWDQGR
FRQOHVWHVVHLQROWUHLOWUDFFLDWRLQWHUFHWWDXQD³6WUDGDD9DOHQ]D3DHVDJJLVWLFD´OD³637$´GLVFLSOLQDWDGDJOL
LQGLUL]]L GL FXL DOO¶DUW  GDOOH GLUHWWLYH GL FXL DOO¶DUW  H GDOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL
DOO¶DUWGHOOH17$GHO3375

$QDOLVLGHOODVLWXD]LRQHYLQFROLVWLFDLQUDSSRUWRDEHQLDUFKLWHWWRQLFLHDUFKHRORJLFL
,WUDFFLDWLGLSURJHWWRQRQLQWHUIHULVFRQRGLUHWWDPHQWHFRQYLQFROLLQHUHQWLEHQLDUFKLWHWWRQLFLGHFUHWDWLDLVHQVLGHJOL
DUW   H  GHO ' /JVRLQWHUHVVDWL GD SURFHGLPHQWLGL YLQFROR LQLWLQHUHWXWWDYLDLQWHUFHWWDQRLO
YLQFRORLQGLUHWWRUHODWLYRDOODYLOODURPDQDDWWHVWDWDLQORFDOLWj3DOPD FRPXQHGL7RUULFHOOD GHFUHWDWRFRQ''5
GHO  OLPLWDWDPHQWH DOO¶DUHD D YLQFROR LQGLUHWWR  VL HYLGHQ]LD LQROWUH FKH O¶DUHD D YLQFROR LQGLUHWWR
XQLWDPHQWH D TXHOOD D YLQFROR GLUHWWR  VRQR VWDWH  UHFHSLWH  FRPH VRSUD HYLGHQ]LDWR ± WUD OH FRPSRQHQWL GHOOD
6WUXWWXUDDQWURSLFDHVWRULFRFXOWXUDOHGHO3375YLJHQWHFRPH%HQH3DHVDJJLVWLFR=RQDGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFR
, FRQWHVWL WHUULWRULDOL DWWUDYHUVDWL GDOOD VWUDGD LQ SURJHWWR VRQR FDUDWWHUL]]DWL GD XQ SDWULPRQLR DUFKHRORJLFR GHQVR
GLIIXVRHGRFXPHQWDWRFRPHVLHYLQFHGDOOD5HOD]LRQHGHOOHLQGDJLQLDUFKHRORJLFKH HODERUDWR% HGDOOD&DUWD
DUFKHRORJLFDDOOHJDWD HODERUDWL%% HODERUDWHVXOODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRDUFKHRORJLFRUHGDWWD
QHO  H DJJLRUQDWD QHO  , WUDFFLDWL GL SURJHWWR LQWHUIHULVFRQR GLUHWWDPHQWH QRQ VROR FRQ LO YLQFROR
DUFKHRORJLFRVRSUDFLWDWRPDDQFKHFRQQXPHURVHDUHHGLGLVSHUVLRQHGLIUDPPHQWLFHUDPLFLHDOWUHHYLGHQ]HSHUOH





^KWZ/EdEEE/KE>WZ/>WdZ/DKE/Kh>dhZ>^hYhK
sŝĂƵŽŵŽ͕ϯϯ͕ϳϰϭϮϯdĂƌĂŶƚŽ;dͿdĞů͘Ϭϵϵͬϰϳϭϯϱϭϭ&ĂǆϬϵϵͬϰϳϭϯϭϮϲʹϭϯϮ
͘&͘ϵϬϮϲϳϮϱϬϳϯϳͲŽĚŝĐĞhŶŝǀŽĐŽŝW͗dz>/:E
sŝĂ>ƵŝŐŝsŝŽůĂ͕ϭϮͲϳϰϭϮϭ;dͿdĞů͘ϬϵϵͬϰϱϮϱϵϴϮ
W͗ŵďĂĐͲƐŶͲƐƵďΛŵĂŝůĐĞƌƚ͘ďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ŝƚ
WK͗ƐŶͲƐƵďΛďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ŝƚ




WĂŐ͘ϱĚŝϵ

7396

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022





TXDOLVRQRVWDWHSUHYLVWHFRPHIRUPDGLPLWLJD]LRQHGHJOLLPSDWWLLQGDJLQLDUFKHRORJLFKHPLUDWHDUWLFRODWHLQVDJJLGL
VFDYRHLQGDJLQLJHRUDGDU

$QDOLVLGHJOLLPSDWWLVXOSDHVDJJLR
,QYLUWGHOTXDGURQRUPDWLYRVRSUDGHOLQHDWRSHUTXDQWRDWWLHQHDOODWXWHODHSHUOHYDOXWD]LRQLULFKLHVWHH['/YR
DUWELVHVVPPLLODH[6RSULQWHQGHQ]DDUFKHRORJLDEHOOHDUWLHSDHVDJJLRSHUOHSURYLQFHGL%ULQGLVL
/HFFHH7DUDQWR±OHFXLFRPSHWHQ]HSHUTXDQWRDWWLHQHODSURYLQFLDGL7DUDQWRVRQRRUDLQFDSRDOOD6FULYHQWHFRQ
ODQRWDGHO ULI3URW0,%$&7B6$%$3B/(BB3 QRQHVSULPHQGRSDUHUHIDYRUHYROHFKLHGHYD
LQWHJUD]LRQLDOODSURJHWWD]LRQH/¶DWWRGLLQGLUL]]RPDQLIHVWDWRQHOODQRWDGLTXHVWRXIILFLRGHOULJXDUGDYD
LWUDWWLGLQXRYDUHDOL]]D]LRQHHLQDGHJXDPHQWRGLVWUDGHHVLVWHQWLDQFKHDOILQHGLSUHYHQLUHLULVFKLGLGLVWUX]LRQHGHO
SDHVDJJLRDJUDULRVWRULFL]]DWR &RPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYLH&RPSRQHQWLFXOWXUDOLHGLQVHGLDWLYH SUHVHQWHRJJL
DQFKH VH VROR LQ IRUPD UHVLGXDOH , WUDWWL GL QXRYD UHDOL]]D]LRQH LQGLYLGXDQR XQ QXRYR OLPLWH XUEDQR FKH SURGXFH
HIIHWWL VXO UDSSRUWR WUD FLWWj IRQGL SURVVLPL DJOL DELWDWL H FDPSDJQD 3HUWDQWR VL ULWHQQH LPSUHVFLQGLELOH FKLHGHUH
DWWUDYHUVR XQD PHVVD LQ ULOLHYR GHJOL HOHPHQWL SHFXOLDUL GHO SDHVDJJLR DJUDULR VWRULFL]]DWR FRPH VWUXPHQWR GL
FRQWHQLPHQWR H SUHYHQ]LRQH GHOO¶HVSDQVLRQH XUEDQD H GHOOD GLVSHUVLRQH LQVHGLDWLYD WUDLQDWD GD IHQRPHQL GL
HGLILFD]LRQH OLQHDUH OXQJR OH LQIUDVWUXWWXUH GL QXRYD FRVWUX]LRQH R SRWHQ]LDWH ,O WXWWR SHU WXWHODUH LO VLVWHPD DJUR
DPELHQWDOHFRQODVDOYDJXDUGLDGHOO¶LQWHJULWjGHLPRVDLFLDUERUDWLHGHLSDVFROLURFFLRVLHGHJOLHOHPHQWLGLQDWXUDOLWj
FKHFRPSRQJRQRSHUOHDUHHLQGLFDWHHOHPHQWLLUULQXQFLDELOLGHOSDHVDJJLR
/¶DWWLYLWj LVWUXWWRULD GHOOD 6FULYHQWH DYHYD DG HVHPSLR SRVWR LQ HYLGHQ]D FRPH LO SURJHWWR LQWHUDJLVVH FRQ TXDQWR
HVSUHVVR GDOOH ³7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD ±VLWLVWRULFRFXOWXUDOL VLWLLQWHUHVVDWL GDOODSUHVHQ]D
HR VWUDWLILFD]LRQH GL EHQL VWRULFR FXOWXUDOL GL SDUWLFRODUH YDORUH SDHVDJJLVWLFR LQ TXDQWR HVSUHVVLRQH GHL FDUDWWHUL
LGHQWLWDULGHOWHUULWRULRUHJLRQDOHFRPHGHILQLWLDOSXQWROHWWHUD³D´GHOO DUWGHOOH17$OHUHODWLYHPLVXUHGL
VDOYDJXDUGLDHGXWLOL]]D]LRQHVRQRGHILQLWHDOO DUW ´GLVHJXLWRSUHFLVDWH$UHDGLULVSHWWRGHOOHWHVWLPRQLDQ]HGHOOD
VWUDWLILFD]LRQH LQVHGLDWLYD ± VLWL VWRULFRFXOWXUDOL GHILQLWL DO SXQWR  GHOO DUW GHOOH 17$ OH UHODWLYH PLVXUH GL
VDOYDJXDUGLDHGXWLOL]]D]LRQHVRQRGHILQLWHDOO DUW 

5LVSHWWR D TXDQWR HYLGHQ]LDWR QHOOD VRSUDFLWDWD QRWD SURW 0,%$&7B6$%$3B/(B LO SURSRQHQWH KD
WUDVPHVVR ULI3URWRFROOR3URYLQFLDGL7DUDQWR1GHO OHSURSULHFRQWURGHGX]LRQLDLSDUHUL
JLjUHVLQHOO¶DPELWRGHOODSUHFHGHQWHIDVHSURFHGLPHQWDOHHLUHODWLYLHODERUDWLRJJHWWRGLDJJLRUQDPHQWRLQWHJUD]LRQH

±5&5HOD]LRQHGLFRQWURGHGX]LRQLGHO583
±$(OHQFRSUH]]LXQLWDUL
±$&RPSXWRPHWULFRHVWLPDWLYR
±$4XDGURHFRQRPLFRGLSURJHWWR
±$$QDOLVLSUH]]L
±03URJHWWRGLPLWLJD]LRQHHFRPSHQVD]LRQHDPELHQWDOH
±09DOXWD]LRQH,QFLGHQ]D
±0,QGLYLGXD]LRQHDUHHGLFRPSHQVD]LRQH
±45HOD]LRQHWHFQLFDDJURQRPLFD
±73LDQRGLXWLOL]]RWHUUHHURFFHGDVFDYR±5HOD]LRQH
±95HOD]LRQH9,66
±,VWDQ]DSURFHGXUDGLGHURJDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOOH17$GHO3375


$QDOL]]DWDWDOHGRFXPHQWD]LRQHYDOXWDWHOHWDYROHGLLQVHULPHQWRGHOOHRSHUHVXRUWRIRWR ULI0BDOOB7DYROH
GLGHWWDJOLRVXRUWRIRWR YHULILFDWDODIDWWLELOLWjHFRHUHQWHILQDOLWjGHO3URJHWWRGL0LWLJD]LRQHH,PSDWWR$PELHQWDOH
ULI 0B3URJHWWR GL PLWLJD]LRQH H FRPSHQVD]LRQH DPELHQWDOH  DVVRGDWL L GDWL WRSRJUDILFL GHJOL HODERUDWL
RUJDQL]]DWLQHOODFDUWHOOD%3$(6$**,67,&$SUHVRDWWRGHOOHLQWHUIHUHQ]HGHOOHRSHUHGDSURJHWWRQHLFRQWHVWL
SDHVDJJLVWLFL 6WUXWWXUD $QWURSLFD H 6WRULFR ± &XOWXUDOH  FRQ OH UHODWLYH WDYROH D FRUUHGR FRQWHQHQWL OD
GRFXPHQWD]LRQH IRWRJUDILFD GHOOR VWDWR GHL OXRJKL ULI B'B% B'B% B'B%
B'B%  IDFHQGR LQ WDOH VHGH ULIHULPHQWR DOOD SURJUHVVLYD FKLORPHWULFD SUHVHQWH QHJOL HODERUDWL GHO
SURSRQHQWH ULI B'B% B'B% B'B%  VL SDOHVD OD SUHVHQ]D GL SDWULPRQLR
DUFKLWHWWRQLFRGLSUHJLR DGHVHPSLR0DVVHULD0DYLJOLD0DVVHULD0LUDQWH0DVVHULDGHOOD0DULQD0DVVHULD4XDUWR
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*UDQGH QHOODIDVFLDGLXQFKLORPHWURFRPXQTXHRYHVLDWWHVWDQRYLVXDOLSDHVDJJLVWLFKHHGHLUHODWLYLSXQWLGLYLVWD
SDQRUDPLFLQHOHVXOSDHVDJJLRDJUDULRVWRULFL]]DWR

'L VHJXLWR H ULVSHWWR DOOD SURJUHVVLYD FKLORPHWULFD SURGRWWD GDO 3URSRQHQWH LQ HOHQFR L SXQWL GL LQWHUIHUHQ]D
HYLGHQ]LDWL
 .PNP
 .PNP
 .PNP
 .PNP
 .PNP
 .PNP
 .PNP
 .PNP
 .PNP
 .PNP
 .P
 .P
 .P



$WDOULJXDUGRFRQGLYLGHQGROHOLQHHJXLGDHODUDWLRSUHVHQWHQHO3URJHWWRGL0LWLJD]LRQHSUHVHQWDWR ULI0 
OD 6FULYHQWH HYLGHQ]LD FRPH OH FRPSRQHQWL SHUFHWWLYH QHOOH IDVFH GL WHUULWRULR LQ HVDPH LQ DVVHQ]D GL ULIHULPHQWL
PRUIRORJLFLGLULOLHYROHUHOD]LRQLYLVXDOLVLDQRGDWHGDHOHPHQWLDQWURSLFLTXDOLPXULDVHFFRSDJOLDUHRHGLOL]LDGHL
EHQL UXUDOL FDPSDQLOL FXSROH H WRUUL FKH VSLFFDQR DO GL VRSUD GHJOL ROLYL R DL FRQILQL GL OHJJHUH GHSUHVVLRQL ,O
SDHVDJJLRSHUFHSLWRGDOODUHWHVWUDGDOHqFDUDWWHUL]]DWRGDXQPRVDLFRGLYLJQHWLROLYHWLVHPLQDWLYRFROWXUHRUWLFROHH
SDVFROR HVVR YDULD DO YDULDUH GHOOD FROWXUD SUHYDOHQWH DOO¶LQILWWLUVL GHOOH WUDPH DJUDULH H DO GHQVLILFDUVL GHL VHJQL
DQWURSLFLVWRULFLFRPHLPXULDVHFFROXQJROHYLDELOLWjRLILODULGLDOEHULLQWRUQRDOOHPDVVHULH



$QDOLVLGHJOLLPSDWWLVXOSDWULPRQLRDUFKHRORJLFR


,Q EDVH DO TXDGUR GHOOH QXPHURVLVVLPH HYLGHQ]H DUFKHRORJLFKH ULQYHQXWH LQ VXSHUILFLH FHQVLWL QHJOL VWXGL VSHFLILFL
5HOD]LRQHGHOOHLQGDJLQLDUFKHRORJLFKHHODERUDWR%&DUWDDUFKHRORJLFDHODERUDWL%% HODERUDWLVXOOD
EDVH GHOOD YDOXWD]LRQH GHO ULVFKLR DUFKHRORJLFR UHGDWWD QHO  H DJJLRUQDWD QHO  JOL LPSDWWL VXO SDWULPRQLR
DUFKHRORJLFRULVXOWDQRQHOFRPSOHVVRVLJQLILFDWLYLLQTXDQWROHRSHUHLQSURJHWWRLQWHUIHULVFRQRGLUHWWDPHQWHQRQVROR
FRQ LO YLQFROR LQGLUHWWR UHODWLYR DOOD YLOOD URPDQD GL ORFDOLWj  3DOPD ''5 GHO   PD FRQ PROWL VLWL
GRFXPHQWDWLGDDUHHGLIUDPPHQWLILWWLOLDQFKHGLQRWHYROHHVWHQVLRQHHFRQVLJQLILFDWLYHFRQFHQWUD]LRQLGLPDWHULDOL
FKHSRVVRQRIDULSRWL]]DUHODSUHVHQ]DGLGHSRVLWLDUFKHRORJLFLQHOVRWWRVXROR
*OL LPSDWWLVX VWUDWLJUDILHR VWUXWWXUH HYHQWXDOPHQWHDQFRUDFRQVHUYDWHLQ VXEVLGHQ]D SRVVRQRHVVHUH GHILQLWL QHOOD
ORURHIIHWWLYDSRUWDWDLQUDSSRUWRFRQOHRSHUHGLSURJHWWRVRORPHGLDQWHO¶HVHFX]LRQHGHLVDJJLGLVFDYRHGLSXOL]LD
GHO EDQFR URFFLRVR SUHYLVWL DUWLFRODWL FRPH LQGLFDWR QHL VXGGHWWL HODERUDWL HODERUDWL %% %  QRQFKp
PHGLDQWHODUHDOL]]D]LRQHGHOOHLQGDJLQLJHRILVLFKHSUHYLVWHSHUO¶87
3HU TXDQWR DWWLHQH O¶LQWHUIHUHQ]D FRQ O¶DUHD YLQFRODWD LQ ORFDOLWj 3DOPD HODERUDWR % VLWR Q   H DOO¶DUHD GL
IUDPPHQWL ILWWLOL LQGLYLGXDWD LQ VXSHUILFLHSLHVWHVDGL TXHOODYLQFRODWD 87   VL SUHQGH DWWR FKHO¶LQWHUYHQWR
SUHYLVWR SUHYHGH O¶DOODUJDPHQWR GHOOD VWUDGD HVLVWHQWH ³D UDVR´ H DOOD VWHVVD TXRWD GHO SLDQR GL FDPSDJQD DWWXDOH
VHQ]DVLJQLILFDWLYLPRYLPHQWLGLWHUUHQRSHUUHDOL]]DUHIRQGD]LRQLRULOHYDWL6LULWLHQHFKHLVDJJLGLVFDYRSUHYLVWLVXL
HQWUDPEL L ODWL GHOOD VWUDGD HVLVWHQWH GD DPSOLDUH DUWLFRODWL FRPH LQGLFDWR QHO VRSUDFLWDWR HODERUDWR %
JDUDQWLVFDQRXQDFDPSLRQDWXUDDGHJXDWDDHYLWDUHGDQQHJJLDPHQWLGLGHSRVLWLDUFKHRORJLFLHYHQWXDOPHQWHFRQVHUYDWL
QHOVRWWRVXRORQHOVHWWRUHLQWHUHVVDWRGDLODYRUL
1HO FRQGLYLGHUH LQ OLQHD JHQHUDOH OH PRGDOLWj LQGLFDWH SHU OH VXGGHWWH LQGDJLQL DUFKHRORJLFKH ULWHQXWH DGDWWH D
PLWLJDUH JOL LPSDWWL QHOOH DUHH FRQVLGHUDWH D PDJJLRUH ULVFKLR VL VSHFLILFD FKH WXWWL JOL LQWHUYHQWL GRYUDQQR HVVHUH
FRQFRUGDWLQHOOHIDVLDWWXDWLYHFRQOD6FULYHQWHHFRQGRWWLFRQODGLUH]LRQHVFLHQWLILFDGHOOD6FULYHQWHFKHQHOFDVRGL
ULQYHQLPHQWLSRWUjGHWWDUHXOWHULRULSUHVFUL]LRQLLQFRUVRG¶RSHUDDLILQLGHOODWXWHODDUFKHRORJLFD
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3DUHUHGLFRPSHWHQ]D


,Q UDJLRQH GHOOD SUHVHQWH LVWUXWWRULD TXHVWD 6RSULQWHQGHQ]D SHU TXDQWR GL SURSULD FRPSHWHQ]D HVDPLQDWL JOL
HODERUDWLSURJHWWXDOLHYHULILFDWDODVLWXD]LRQHYLQFROLVWLFDGHOOHDUHHLQWHUHVVDWHGDOO¶LQWHUYHQWRLQDUJRPHQWRHVSULPH
SDUHUH IDYRUHYROH DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH LQ SURJHWWR IHUPD UHVWDQGR O¶DWWLYD]LRQH GHOOD SURFHGXUD GL
DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD LQ GHURJD DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOO 17$ GHO 3375SHU L WUDWWL QRQ GHORFDOL]]DELOLFKH
LQWHUIHULVFRQRFRQOHWXWHOHSUHYLVWHGDO3375QHOULVSHWWRGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQLGLVHJXLWRHOHQFDWHGDOQQDOQ


 VLDDSSOLFDWRLO3URJHWWRGL0LWLJD]LRQHSUHVHQWDWRQHLFRQWHVWLVRWWRSRVWLDWXWHODH[3375 ULI7DYROH3375
B$PELWL 3DHVDJJLVWLFL B&RPSRQHQWL JHRPRUIRORJLFKH B&RPSRQHQWL LGURORJLFKH
B&RPSRQHQWL ERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL B&RPSRQHQWL GHOOH DUHH SURWHWWH H GHL VLWL QDWXUDOLVWLFL
B&RPSRQHQWL FXOWXUDOL H LQVHGLDWLYH B&RPSRQHQWL GHL YDORUL SHUFHWWLYL 5HWH 7UDWWXUL 4XDGUR GL
$VVHWWRDSSURYDWR SHUXQDIDVFLDGLLQFLGHQ]DHSHUFH]LRQHYLVLYDSDULDNP
$WDOULJXDUGRVLFKLHGHQHOOHPRUHGHOSURFHGLPHQWRLQDWWRXQDVLQWHVLGHWWDJOLDWDGHOOHRSHUHFLYLOLFKHVL
DQGUDQQR D UHDOL]]DUH H LQ IDVH HVHFXWLYD GHO SURJHWWR XQD FRPXQLFD]LRQH SHULRGLFD FRQ UHSRUW H
GRFXPHQWD]LRQHJUDILFDHIRWRJUDILFDGHOOHRSHUHGLVPRQWDJJLRULPRQWDJJLRGHLPXULDVHFFRGHOULSULVWLQR
GHLFRQWHVWLDIIHUHQWLDOO¶HGLOL]LDUXUDOHGHOODFUHD]LRQHGLHYHQWXDOLQXRYLDFFHVVLDOOHPDVVHULHHFRPXQTXH
GLTXDQWRDQGUjDPXWDUHDQFKHVHFRQPLJOLRULHO¶DWWXDOHDVVHWWRSDHVDJJLVWLFRWHQHQGRFRPHULIHULPHQWROH
³/LQHH JXLGD SHU LO UHFXSHUR OD PDQXWHQ]LRQH H LO ULXVR GHOO¶HGLOL]LD H GHL EHQL UXUDOL´ GHO 3375
KWWSSDHVDJJLRUHJLRQHSXJOLDLW3375BBB/RVFHQDULRVWUDWHJLFRB/LQHHJXLGD
B0DQXIDWWLUXUDOLSGI 

 LQ UHOD]LRQH DO WUDWWR GL VWUDGD SDVVDQWH WUD OH PDVVHULH 3LHWUDSHQGROD H 0RQWLFFKLR VLD IRUQLWD OD VH]LRQH
VWUDGDOH FKH DQDOL]]D OD SHUFH]LRQH YLVLYD UHFLSURFD WUD OD VWUDGD H JOL HGLILFL UXUDOL LQ FRQVHJXHQ]D GHOOH
ULVXOWDQ]H VLD DYYLDWD FRQ TXHVWD 6RSULQWHQGHQ]D XQD FRSURJHWWD]LRQH GHJOL VSHFLILFL LQWHUYHQWL GL
PLWLJD]LRQHGDUHDOL]]DUHQHOWUDWWRGLVWUDGDLQWHUHVVDWDGDLQWHUYLVLELOLWj

 O¶HVHFX]LRQHGHOOHLQGDJLQLDUFKHRORJLFKHGDVYROJHUHVHFRQGROHPRGDOLWjLQGLFDWHQHOO¶HODERUDWR%VDUj
DIILGDWD DG DUFKHRORJL LQ SRVVHVVR GL DGHJXDWD IRUPD]LRQH H TXDOLILFD]LRQH QHO FDPSR GHOOD ULFHUFD
DUFKHRORJLFDHGLFRPSURYDWDHVSHULHQ]DDLVHQVLGHOO¶DUWFRGHO'/JVHGHO7LWROR,,&DSR,
GHO'0 HSHUODPDQRGRSHUDGDGLWWDLQSRVVHVVRGLTXDOLILFD]LRQH26

 TXDORUDGXUDQWHLODYRULVLHYLGHQ]LDVVHURVWUXWWXUHRVWUDWLJUDILHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFRDLVHQVLGHJOLDUWW
   H  GHO ' /JV  L ODYRUL GRYUDQQR HVVHUH VRVSHVL LQIRUPDQGR  SURQWDPHQWH TXHVWD
6RSULQWHQGHQ]DFKHVLULVHUYDGLULFKLHGHUHDGHJXDWLDSSURIRQGLPHQWLGLLQGDJLQHLQFOXVLVFDYLLQHVWHQVLRQH
SHU VWDELOLUH QDWXUDHG HQWLWjGHO GHSRVLWRDUFKHRORJLFR DOO¶HVLWRGLWDOL DSSURIRQGLPHQWL OD 6FULYHQWH SRWUj
DYYLDUHLSURYYHGLPHQWLGLWXWHODGLFRPSHWHQ]DHULFKLHGHUHPRGLILFKHDOSURJHWWRRULJLQDULRSHUJDUDQWLUHOD
PHVVDLQVLFXUH]]DHODFRQVHUYD]LRQHGLTXDQWRULQYHQXWRDLVHQVLGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDLQPDWHULDGL%HQL
&XOWXUDOL

 LQ FDVR GL ULQYHQLPHQWL VDUj LQROWUH QHFHVVDULR HIIHWWXDUH LO ULOLHYR JHRUHIHUHQ]LDWR GHOOH VWUXWWXUH H GHOOH
VWUDWLJUDILHHYLGHQ]LDWHDGRSHUDGLXQWHFQLFRULOHYDWRUHFRQHVSHULHQ]DQHOFDPSRDUFKHRORJLFR

 OHDQDOLVLJHRILVLFKHSUHYLVWHGRYUDQQRHVVHUHHIIHWWXDWHGDXQJHRDUFKHRORJRGLFRPSURYDWDHVSHULHQ]DRLQ
VXERUGLQHJOLHVLWLGHOOHVWHVVHGRYUDQQRHVVHUHOHWWLFRQJLXQWDPHQWHGDXQJHRORJRHGDXQDUFKHRORJRQHO
FDVRVLHYLGHQ]LDVVHURDQRPDOLHVLJQLILFDWLYHULFRQGXFLELOLDVWUDWLJUDILHRVWUXWWXUHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFR
GRYUDQQRHVVHUHHIIHWWXDWLXOWHULRULVDJJLFRQIXQ]LRQHGLFDPSLRQDWXUDGHOO¶DUHDGDGHILQLUHG¶LQWHVDFRQOD
6FULYHQWH
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 JOLDUFKHRORJLLQFDULFDWLLQQXPHURLGRQHRDJDUDQWLUHLOFRQWHPSRUDQHRFRQWUROORGHLODYRULQHJOLHYHQWXDOL
GLYHUVL VHWWRUL GL LQWHUYHQWR FKH RSHUHUDQQR VRWWR OD GLUH]LRQH VFLHQWLILFD GHOOD 6RSULQWHQGHQ]D VFULYHQWH
DYUDQQR FXUD GL UHGLJHUH H FRQVHJQDUH HQWUR  JLRUQL GDOOD ILQH GHL ODYRUL OD GRFXPHQWD]LRQH FDUWDFHD
JUDILFD H IRWRJUDILFD VHFRQGR JOL VWDQGDUG PHWRGRORJLFL FRUUHQWL H OH LQGLFD]LRQL FKH VDUDQQR IRUQLWH GD
TXHVWR8IILFLR

 OD GDWD GL LQL]LR GHL ODYRUL L QRPLQDWLYL GHJOL DUFKHRORJL LQFDULFDWL H XQ FURQRSURJUDPPD DWWHQGLELOH GHL
GLYHUVLLQWHUYHQWLGRYUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDTXHVWR8IILFLRFRQFRQJUXRDQWLFLSRLQPRGRGDFRQVHQWLUH
DO SHUVRQDOH FRPSHWHQWH SHU LO WHUULWRULR GL HIIHWWXDUH L QHFHVVDUL VRSUDOOXRJKL H LQGLFDUH OH PRGDOLWj GL
FRQWUROORDGHJXDWH


*OLRQHULGHULYDQWLGDOOHSUHVFUL]LRQLGLTXHVWD6RSULQWHQGHQ]DGHYRQRFRQVLGHUDUVLDFDULFRGHOODFRPPLWWHQ]D

6L ID SUHVHQWH LQILQH FKH SHU JOL LQWHUYHQWL FKH LQWHUIHULVFRQR FRQ O¶DUHD YLQFRODWD UHODWLYD DOOD YLOOD URPDQD LQ
ORFDOLWj3DOPDQHO&RPXQHGL7RUULFHOOD ''5GHO DYDOOHGHOSURFHGLPHQWRLQRJJHWWRGRYUjHVVHUH
ULFKLHVWDDTXHVWR8IILFLRO¶DXWRUL]]D]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'OJV $XWRUL]]D]LRQHDGLQWHUYHQWLVXL
EHQLFXOWXUDOL 



,O6RSULQWHQGHQWH

'RWWVVD%$5%$5$'$9,''( 

  
,O5HVSRQVDELOHGHO3URFHGLPHQWR
$UFK6LPRQHWWD3UHYLWHUR

,OIXQ]LRQDULRDUFKHRORJR
GRWWVVD$QQDOLVD%LIILQR

,OIXQ]LRQDULRDUFKHRORJR
GRWWVVD/DXUD0DVLHOOR




  
 

'RFXPHQWRILUPDWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHO'/JVVPLH
QRUPHFROOHJDWHVRVWLWXLVFHLOGRFXPHQWRFDUWDFHRHODILUPDDXWRJUDID
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2231
Servizi di Trasporto Pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo del servizio ferroviario - Proroga
dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 – Indirizzi volti all’adozione delle misure di cui all’art. 92, commi
4-ter e 4-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con Legge 24 aprile 2020, n. 27).

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- la soddisfazione dei bisogni di mobilità espressi sul territorio regionale della Puglia è garantita anche
attraverso l’erogazione, in conformità alla L.R. n. 18/2002, di servizi di trasporto pubblico operanti
su una molteplicità di reti di trasporto per le quali, secondo quanto previsto dal Piano Triennale dei
Servizi di TPRL 2015/2017 approvato con DGR 598/2016, sono in atto attività di razionalizzazione,
riprogrammazione e riclassificazione dei servizi da parte delle Autorità competenti di livello regionale
e locale utili ad efficientare la spesa pubblica concorrendo alla copertura dei costi del servizio;
- il vincolo legislativo, contenuto nell’art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011 (convertito con legge n.
148/2011), recepito, ratione materiae, nell’art. 2 della legge regionale n. 24/2012, impone l’esercizio
e l’organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- l’impulso alla unitaria razionalizzazione e gestione delle reti ed al conseguente efficientamento
dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è parte della complessiva attività di revisione ed
ammodernamento della governance del settore, che la Regione Puglia ha avviato sin dall’approvazione
della citata L.R. n. 24/2012, identificando l’estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quella
provinciale per ciò che attiene ai servizi di trasporto pubblico locale espletati con modalità
automobilistica urbana ed interurbana;
- attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016, di approvazione del Piano Attuativo
2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, erano
stati forniti, in linea con le statuizioni del D.Lgs. n. 422/1997, i principi guida della pianificazione e
della programmazione, a livello regionale, utili a concretizzare il predetto ammodernamento della
governance con il fine di fornire idonei indirizzi per l’efficace, efficiente ed economico esercizio delle
reti di trasporto pubblico afferenti agli Ambiti Territoriali Ottimali;
- in particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017,
confermando l’estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, definiva
il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese nell’ambito dei quali saranno riorganizzati
e, conseguentemente, esercìti, i servizi di trasporto pubblico locale così come confermato dalla
successiva DGR n. 207/2019;
- la DGR n. 207 del 5 febbraio 2019 aveva accertato il sostanziale autocontenimento della domanda di
trasporto automobilistica extraurbana all’interno dei confini provinciali riconoscendo soddisfatte le
necessità dei servizi di mobilità tra le diverse provincie, dalla rete ferroviaria dell’ambito regionale;
- con la D.G.R. n. 2304 del 09/12/2019 e s.m.i. la Giunta regionale ha deliberato la Determinazione dei
Servizi minimi di TPRL, dei Costi standard (quale elemento di riferimento per la quantificazione dei
corrispettivi da porre a base d’asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL), nonché di attribuzione
delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (F.R.T.) attribuite a ciascun Ambito Territoriale Ottimale;
- l’operatività dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale interurbano, in Puglia, è garantita
anche attraverso l’erogazione di servizi di trasporto passeggeri su strada operati, per conto di Regione
Puglia quale Ente affidante, dalle Società Ferrovie del Gargano s.r.l., Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l.,
Ferrotramviaria s.p.a. e Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici s.r.l. secondo la disciplina fissata
dai rispettivi contratti di servizio in scadenza al 31.12.2021, come di seguito riassunti:
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-

-

Ferrovie del Gargano s.r.l.

rep. 011019 del 29.12.2009

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

rep. 011095 del 30.12.2009

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 019362 del 05.07.2017

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 015049 del 31.05.2013

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 010999 del 17.12.2009

Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.

rep. 011020 del 29.12.2009
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il quadro riorganizzativo dell’intero sistema pugliese dei servizi di traporto pubblico delineato
attraverso la DGR 1221/2013 di approvazione del Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici
esercìti da imprese ferroviarie, nonché attraverso la successiva DGR 598/2016 di approvazione del PTS
2015/2017 e, da ultimo, attraverso la DGR 2304/2019 di determinazione dei servizi minimi descrive,
quale assetto programmatico definitivo, l’esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri
su strada a titolarità degli Ambiti Territoriali Ottimali provinciali, ricomprendendo, dunque, in tali
reti provinciali, anche i servizi di trasporto automobilistico attualmente resi dalle imprese ferroviarie
innanzi descritte nell’ambito dei relativi contratti di servizio in scadenza il prossimo 31.12.2021;
in tale quadro si colloca l’espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure
di affidamento che, in attuazione del processo di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale e
locale previsto anche dal Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, gli Ambiti Territoriali Ottimali hanno
attivato al fine di adeguare la gestione e l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico
agli indirizzi regionali, nonché alle disposizioni normative e regolatorie vigenti in materia.

Dato atto che:
- in data 23.12.2016 era stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461635-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di
competenza dell’ATO regionale Puglia, avviso successivamente ritirato alla luce dei risultati degli studi
di stima della domanda di trasporto pubblico locale eseguita attraverso l’impiego di matrici origine/
destinazione per l’individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto e di cui si è data
ampia evidenza con la DGR 207/2019;
- in data 23.12.2016 era stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461636-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio degli auto servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed
extraurbano di competenza dell’ATO Città Metropolitana di Bari;
- in data 28.12.2016 era stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S252 del 30.12.2016 - 464991-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di
competenza dell’ATO Provinciale BAT;
- in data 26.01.2017 era stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S20 del 28.01.2017 - 34097-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed
extraurbano di competenza dell’ATO Provincia di Lecce;
- in data 27.01.2017 era stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38152-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed
extraurbano di competenza dell’ATO Provincia di Brindisi;
- in data 27.01.2017 era stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38434-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di
competenza dell’ATO Provincia di Taranto, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S44
del 03.03.2017- 81179-2017-IT;
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in data 29.12.2016 era stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S253 del 31.12.2016 - 466414-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed
extraurbano di competenza dell’ATO Provincia di Foggia, successivamente rettificato con pubblicazione
su GU/S S32 del 15.02.2017 - 58463-2017-IT;
con la D.G.R. n. 26 del 13/01/2020 la Giunta regionale aveva definito, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
lett. e) della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i, lo “schema tipo” del bando di gara a celebrarsi,
quale atto prodromico allo svolgimento, da parte degli EE.LL, delle gare per l’affidamento dei servizi
di trasporto pubblico automobilistico urbani ed extraurbani;
anche in ragione della complessità dell’articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste
in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l’iter di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali
di competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora per tutte le Province completato
con la conseguenza che le gare per l’affidamento dei servizi, benché formalmente avviate con la
pubblicazione degli avvisi di pre-informazione al mercato, non risultano ancora concluse;

DATO altresì ATTO CHE, ad oggi, gli Enti di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale provinciale hanno in
corso le procedure di approvazione degli atti necessari ad affidare l’esercizio dei servizi di trasporto di propria
competenza secondo l’assetto pianificatorio delineato dal Piano Triennale dei Servizi 2015/2017, approvato
con DGR 598/2016 e dalla successiva determinazione dei livelli di servizi minimi occorsa con DGR 2304/2019.
In particolare:
o

o

o

o

la Provincia di Foggia, , con nota prot. n. 20552 del 23.04.2021 ha celebrato, lo scorso
06.05.2021, la conferenza di servizi, ex art. 11 L.R. n. 18/2002, finalizzata all’adozione del
Piano Provinciale di Bacino del Trasporto pubblico locale, attività che, nella nota prot. n.
32909 del 23/06/2021 la medesima Provincia comunica, potrà avvenire entro il mese di
settembre 2021. Inoltre, con la medesima comunicazione, ha fornito indicazioni circa lo
stato di attuazione delle attività di ricognizione dei beni essenziali, oltre a dati e informazioni
utili alla procedura di affidamento, ovvero alle attività condotta di concerto con i propri
consulenti in ordine all’espletamento degli “adempimenti previsti”;
la Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), ha approvato il Piano Provinciale di Bacino del TPL,
ex art. 11 L.R. n. 18/2002, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 04/08/2020. La
Provincia BAT è l’unica provincia pugliese a non essere titolare di un contrato di servizio per il
servizio di trasporto pubblico, poiché istituita successivamente all’anno 2004, di affidamento
dei servizi di TPL provinciale. L’Ente ha avviato le procedure di ricognizione dei beni essenziali
oltre che di dati e informazioni necessari alla predisposizione degli atti di gara. Con note prot.
n. 5472-21 del 15/03/2021 e prot. n. 11901-21 del 26/05/2021 ha reso note le difficoltà che
ostacolano la completa disponibilità dei predetti dati ed informazioni. Ad oggi è in corso il
completamento della procedura di ricognizione dei predetti dati;
la Provincia di Brindisi, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 07/05/2021
ha adottato, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 18/2002, finalizzata all’approvazione del Piano
Provinciale di Bacino del Trasporto pubblico locale. Con Deliberazione n. 12, di pari data,
del medesimo Organo, l’Ente ha “fornito indirizzo politico amministrativo sull’opportunità
di procedere, prioritariamente, ad una valutazione della sussistenza dei requisiti giuridici ed
economici finalizzato ad un affidamento diretto alla (predetta) società partecipata”. Inoltre
con nota prot. n. 20950 del 23/06/2021 comunica di avere in corso di definizione le procedure
di procurement per il servizio di consulenza dedicato alla elaborazione degli atti economicofinanziari utili alla procedura di gara;
la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 52970 del 08/06/2021 manifesta il
perdurare delle criticità nelle procedure di reperimento dei dati e delle informazioni utili
alla strutturazione degli atti economico-finanziari utili alla procedura di gara oltre che alla
necessaria ricognizione dei beni essenziali per il servizio da affidare.
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la Provincia di Lecce, ha adottato il Piano Provinciale di Bacino del TPL con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 13 del 24/06/2020. Ha inoltrato ad ART la Relazione d’affidamento
(ex Misura 4, p.to 11 della delibera ART n. 48/2017). In data 06/05/2021, ha ottenuto parere
favorevole alla Relazione sui lotti di cui alla Misura 2, p.to 2 della delibera ART n. 48/2017 ed
ha concluso Atto convenzionale con il Comune di Lecce relativo alla Delega ex L.R. n. 52/2019
circa all’affidamento, da parte del medesimo Comune, del contratto di servizio per il trasporto
pubblico urbano. Con nota prot. n. 26639 del 23/06/2021, la Provincia ha comunicato, tra
l’altro, che le attività di elaborazione del PEF sono in corso la cui versione preliminare potrà
essere disponibile entro il 31/07/2021. Comunica inoltre che la pubblicazione della procedura
di gara potrà avere luogo entro il 31/11/2021.
La Provincia di Taranto, con deliberazione del Consiglio Provinciale n n. 14 del 09/04/2021
ha disposto il rinvio della calendarizzata approvazione della proposta di Piano Provinciale di
Bacino fornendo, al contempo, indirizzo a “verificare la fattibilità di una gestione in house del
Ctp”. Con nota prot. n. 21111 del 23/06/2021 ha comunicato la sussistenza di criticità nell’iter
procedurale finalizzato all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di competenza
dell’Ambito anche in considerazione del perdurare della fase approvativa del citato Piano.
Successivamente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 01/07/2021 ha
approvato il Piano Provinciale di Bacino del Trasporto Pubblico Locale del rispettivo ATO (art.
11, c. 2 L.R. n. 18/2002)

Considerato che:
- l’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione aveva costituito e costituiva ancora
allora una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le imprese mondiali con la diretta conseguenza
di aver generato un vero e proprio shock economico dovuto sia alla perturbazione delle catene di
approvvigionamento in relazione all’offerta che ad una riduzione della domanda che ha penalizzato
imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio
e dei trasporti;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica da parte
dell’OMS, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, aveva deliberato lo stato
d’emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di
consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile;
- con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18 il Governo nazionale
per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia nazionale aveva approvato il
cosiddetto Decreto ”Cura Italia”;
- l’art 92 “Disposizioni in materia di trasporto” del succitato decreto, al comma 4-ter aveva disposto
che “Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso,
relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di
proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione
di conclusione dell’emergenza; …….“subordinandone l’efficacia (comma 4-quater) all’autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea;
- con riferimento all’art. 92, c. 4-quater del D.L. n. 18/2020, nell’ambito delle necessarie interlocuzioni
tra le autorità italiane (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento per le Politiche
Europee) e la Commissione Europea, quest’ultima con nota congiunta della DG Mobilità e Trasporti
e della DG Concorrenza, avente prot. MOVE.A.4/EG/MOVE.A.4(2020)3829643 del 01/07/2020, ha
rappresentato quanto segue.
La pandemia da COVID-19 ha causato scompensi finanziari importanti per i servizi di trasporto
pubblico, creando altresì una situazione di incertezza quanto al ritorno ad un regime ordinario. Tale
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situazione può richiedere provvedimenti di emergenza volti a garantire la continuità dei servizi. Questa
eventualità è espressamente prevista all’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007,
con una limitazione sulla durata massima di tali contratti.
In conclusione, nell’ipotesi in cui le misure disposte dall’Italia si inquadrassero nel Regolamento (CE)
n. 1370/2007, esse beneficerebbero di una presunzione di conformità, e non richiederebbero la
previa notifica alla Commissione sulla base dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
con decreto-legge n. 221 del 24/12/2021 è stato prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili.

DATO altresì atto che:
- la disciplina nazionale, ivi compresa quella contenuta nell’art. 92, c. 4-ter del decreto-legge 34/2020,
e regionale sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada
risulta direttamente integrata dalle previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/2007 e ss.mm. e ii.
- inoltre, il ridetto Reg. (CE) 1370/2007 e ss.mm. e ii., limitatamente ai contratti di servizio pubblico
aggiudicati ai sensi dell’art. 5, par. 1 o par. 3 o par. 3-ter, prevede che le relative compensazioni “[…]
non possa(no) superare l’importo necessario per coprire l’effetto finanziario netto sui costi sostenuti e
sui ricavi originati dall’assolvimento dell’obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi
trattenuti dall’operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole” (art. 4, par. 1) e che le
stesse siano “[…] inoltre conformi alle disposizioni dell’allegato […]” al medesimo regolamento (art.
6, par. 1);
Rilevato che:
- la riorganizzazione, tutt’ora in corso, della governance regionale dei servizi di trasporto pubblico
nonché le procedure di individuazione del soggetto gestore, per ogni ATO, dei medesimi servizi di
TPL di passeggeri su strada unitamente alla attuale condizione di imminente scadenza dei contratti di
servizio innanzi descritti configura un oggettiva condizione di imminente pericolo di dell’interruzione
dei servizi in argomento, con riferimento a tutti i contratti di servizio che verranno a scadenza entro
la data del 31.12.2021;
- la risoluzione di tale critica situazione impone l’adozione di misure emergenziali volte a tutelare il
superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;
- stante l’iter procedurale già avviato dagli Ambiti Territoriali Ottimali, relativamente alla selezione del
soggetto affidatario dei servizi, così come riprogrammati secondo gli indirizzi regionali di cui innanzi,
l’art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020, consente di procedere alla proroga dei contratti di
servizio in scadenza al 31.12.2021 con decorrenza da tale data e durata massima fino a dodici mesi
successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza sanitaria, ovvero per il tempo strettamente
necessario al completamento delle procedure di affidamento con gara già avviate e fino al subentro
del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico automobilistico individuato a livello di Ambito
Territoriale Ottimale;
- risulta necessario procedere, in ragione della suindicata proroga ed ai sensi del citato art. 7 par. 2
del Regolamento (CE) n. 1370/2007, alla pubblicazione degli avvisi di rettifica ai richiamati avvisi di
preinformazione;
- con riferimento alla computazione delle compensazioni per le obbligazioni di servizio pubblico
rivenienti dall’esecuzione dei contratti di servizio in argomento, limitatamente alle prestazioni di
esercizio dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada, è necessario avviare un procedimento
di compatibilizzazione delle medesime rispetto alla disciplina, innanzi richiamata, del Reg. 1370/2007
e ss.mm. e ii.;
- la necessità di compatibilizzare le compensazioni per l’assolvimento degli OSP (corrispettivo)
da riconoscere alle imprese per effetto della proroga, pro-quota servizi automobilistici, dei
contratti di servizio in scadenza la 31.12.2021, deve essere compiutamente soddisfatta attraverso
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l’implementazione della contabilità regolatoria, relativa alle gestioni in argomento, secondo i criteri,
le disposizioni, e le misure che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato e/o adotterà, tra cui,
non esaustivamente: la Delibera ART n. 45/2015, la Delibera ART 154/2019, Delibera ART n. 65/2020
e la Delibera ART n. 113/2021;
l’art. 8 dei contratti di servizio in argomento è già previsto che “Resta ad esclusivo carico della Società
il rischio di impresa connesso ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa,
dai corrispettivi di cui al precedente punto 1 o da ricavi di ogni genere.”;
all’art. 18 c.1, dei medesimi contratti, è già previsto l’impegno delle società a strutturare, per i
servizi oggetto del contratto, il conto economico per dettagliati centri di costo e ricavo, separando
contabilmente l’attività del servizio di trasporto ed evidenziando i criteri di diversa attribuzione dei
centri di costo e ricavo, nonché gli indici di produttività;
al netto della necessità, innanzi descritta, di compatibilizzazione della compensazione per OSP da
riconoscere alle imprese, la facoltà di proroga dei contratti di servizio in scadenza, pro-quota servizio
automobilistico, dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato la prosecuzione della gestione del servizio agli stessi patti e condizioni già contenuti nell’originario
contratto di servizio, secondo lo schema di atto di proroga contrattuale in allegato A al presente atto
per costituirne parte integrante;
con DGR n. 2048/2021 la Giunta regionale ha esteso “al 31/12/2022 quanto previsto dalla D.G.R.
n. 850/2021, sull’ordinabilità, secondo effettiva necessità, e conseguentemente, sulla finanziabilità
dei servizi aggiuntivi di TPRL connessi all’emergenza COVID-19 e comunque sino a concorrenza della
copertura finanziaria prevista.” (rif.to appendici contrattuali sottoscritte con Ferrovie Appulo Lucane
s.r.l. – rep. 023931 del 13/09/2021 - , Ferrotramviaria s.p.a. - rep. 023928 del 13/09/2021-, Ferrovie
del Gargano s.r.l.- rep. n. 23626 del 08/02/2021 - e Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici s.r.l.
- rep. n. 023618 del 05/02/2021 -, necessari a fronteggiare le limitazioni dei posti offerti sui mezzi
del trasporto pubblico locale di cui alla Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30/08/2021;

DATO altresì atto che il complessivo procedimento di analisi tecnico-giuridica del contratto di servizio allegato,
ai fini della presente deliberazione, è stata supportata da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n. 163
del 16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
Per quanto innanzi rappresentato,
stante l’imminente scadenza, al 31.12.2021, dei contratti di servizio, di cui innanzi, regolanti l’esercizio dei
servizi di trasporto pubblico sul territorio regionale, preso atto che l’iter avviato dalle Province e dalla Città
Metropolitana di Bari, quali Organi di Governo d’Ambito degli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012, non risulta ancora
concluso, anche per la mancata definizione di fondamentali atti prodromici quali l’approvazione dei Piani di
Bacino Territoriali da parte di tutti i soggetti interessati, nonché per l’emergenza sanitaria in atto, occorre
scongiurare il rischio d’interruzione di servizio pubblico per i servizi di trasporto attualmente di competenza
dalla Regione Puglia, in aderenza all’art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sino al subentro del
nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare avviate dagli Organi di Governo d’Ambito e comunque
non oltre un periodo massimo compatibile con il predetto articolo ovvero sino al 31/03/2023
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
***
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale disponendo:
1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa.
2. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione
dell’avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato
n. 461635-2016-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. Di esprimere indirizzo agli Organi di Governo d’Ambito, ex L.R. n. 24/2012, a procedere alla pubblicazione
degli avvisi di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., di propria competenza.
4. Di prorogare, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), fino alla data di subentro
del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato
dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque non oltre il 31/03/2023 i contratti di servizio di
trasporto automobilistico, incluse le relative appendici contrattuali per l’esercizio dei servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico connessi all’emergenza COVID-19, di seguito indicati:
Ferrovie del Gargano s.r.l.

rep. 011019 del 29.12.2009

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

rep. 011095 del 30.12.2009

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 019362 del 05.07.2017

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 015049 del 31.05.2013

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 010999 del 17.12.2009

Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.

rep. 011020 del 29.12.2009

5. Di disporre che i corrispettivi massimi dovuti, per le prestazioni contrattuali oggetto di proroga,
rimangano quelli attualmente singolarmente identificati nei relativi contratti e che, fermo restando
tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente dovuta dei
medesimi corrispettivi, e conseguentemente che rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, nonché
all’Allegato al Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., la suddetta quota sia rideterminata utilizzando le misure
regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo
scopo, che la Regione Puglia e/o Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
6. Di approvare lo schema di atto di proroga in allegato A alla presente deliberazione, da sottoscrivere
tra Regione Puglia e società affidataria dei relativi servizi di trasporto pubblico, che tra l’altro prevede
- nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione, a
consuntivo, della quota effettivamente riconoscibile della compensazione per l’assolvimento delle
OSP contrattualizzate - la prosecuzione nella gestione del servizio di trasporto automobilistico agli
stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.
7. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere
l’atto di proroga, di cui allo schema in allegato A, con facoltà di apportare le eventuali modifiche
necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell’atto alla data di decorrenza del medesimo
(01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto
dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
8. Di notificare il presente atto alle società interessate.
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9. Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia.
10.Di trasmettere il presente atto agli Organi di Governo d’Ambito di cui alla L.R. n. 24/2012.
11.Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.
Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA
-

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

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa.
2. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione
dell’avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato
n. 461635-2016-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. Di esprimere indirizzo agli Organi di Governo d’Ambito, ex L.R. n. 24/2012, a procedere alla pubblicazione
degli avvisi di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., di propria competenza.
4. Di prorogare, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), fino alla data di subentro
del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato
dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque non oltre il 31/03/2023 i contratti di servizio di
trasporto automobilistico, incluse le relative appendici contrattuali per l’esercizio dei servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico connessi all’emergenza COVID-19, di seguito indicati:
Ferrovie del Gargano s.r.l.

rep. 011019 del 29.12.2009

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

rep. 011095 del 30.12.2009
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Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 019362 del 05.07.2017

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 015049 del 31.05.2013

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 010999 del 17.12.2009

Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.

rep. 011020 del 29.12.2009

5. Di disporre che i corrispettivi massimi dovuti, per le prestazioni contrattuali oggetto di proroga,
rimangano quelli attualmente singolarmente identificati nei relativi contratti e che, fermo restando
tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente dovuta dei
medesimi corrispettivi, e conseguentemente che rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, nonché
all’Allegato al Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., la suddetta quota sia rideterminata utilizzando le misure
regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo
scopo, che la Regione Puglia e/o Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
6. Di approvare lo schema di atto di proroga in allegato A alla presente deliberazione, da sottoscrivere
tra Regione Puglia e società affidataria dei relativi servizi di trasporto pubblico, che tra l’altro prevede
- nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione, a
consuntivo, della quota effettivamente riconoscibile della compensazione per l’assolvimento delle
OSP contrattualizzate - la prosecuzione nella gestione del servizio di trasporto automobilistico agli
stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.
7. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere
l’atto di proroga, di cui allo schema in allegato A, con facoltà di apportare le eventuali modifiche
necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell’atto alla data di decorrenza del medesimo
(01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto
dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
8. Di notificare il presente atto alle società interessate.
9. Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia.
10.Di trasmettere il presente atto agli Organi di Governo d’Ambito di cui alla L.R. n. 24/2012.
11.Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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Iadaresta Carmela
28.12.2021 16:04:37
GMT+01:00

ATTO DI PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

ALLEGATO A

AI SENSI DELL’ART. 92, COMMA 4-ter DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, n. 27
tra
la Regione, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall’ing.
Carmela Iadaresta, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata “Regione” o “Ente affidante”),
e
l’impresa esercente affidataria [•], con sede in [•],via [•], c.f. [•] e p.iva [•], ai fini del presente atto
rappresentata dal [•] sig. [•] (di seguito denominata anche solo “[•]” o “Affidatario”),
ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la “Parte” ed entrambe,
congiuntamente considerate, anche solo le “Parti”,
premesso che
a)

con contratto di servizio rep. [•] del [•] sottoscritto tra le Parti ai sensi dell’art. 19 della L.R. 31.10.2002
n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il “Contratto”), l’Ente affidante ha affidato a [•], tra l’altro,
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo;

b)

ai sensi dell’art. 3 del “Contratto”, quest’ultimo aveva originaria durata di 6 (sei) anni a decorrere dal [•]
e fino al [•];

c)

il medesimo art. 3 del “Contratto” prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata
del medesimo atto. In forze di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale ha esercitato la
facoltà di prorogare, sino al 31.12.2021 il medesimo contratto;

d)

il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n.
148), recepito, ratione materiae, nell’art. 2 della legge regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio
e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;

e)

con DGR 1221/2013 la Giunta Regionale adotta il Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici
sostitutivi/integrativi esercìti dalle imprese ferroviarie, nel caso di specie anche attraverso il
“Contratto”, identificando i servizi suscettibili di attribuzione alla programmazione dei bacini di mobilità
(rectius Ambiti Territoriali Ottimali, ex L.R. n. 24/2012) oltre a quelli da riconvertire in servizi ferroviari;

f)

il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR 598/2016
e la successiva DGR 207/2019 confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati
nella L.R. n. 24/2012, hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo
cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, esercìti, i servizi di trasporto pubblico locale esercìti
dalle imprese ferroviarie con modalità automobilistica, di cui al presente atto;

g)

in tale quadro si colloca l’espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di
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affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l’approvazione dei Piani
di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;
h)

allo stato, anche in ragione della complessità dell’articolato processo di devoluzione delle competenze
oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l’iter di gara delle Province risulta non ancora
concluso;

i)

nelle more della definizione del suddetto iter, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti
finalizzati all’attivazione della procedura di affidamento volta all’individuazione del nuovo soggetto
gestore del trasporto pubblico locale automobilistico d’Ambito;

j)

allo stato, in ragione della crisi pandemica da Covid-19 ancora in atto, l’Ente Affidante intende esercitare
la facoltà di proroga dell’affidamento in atto, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di
conclusione dell’emergenza oggi prevista al 31 marzo 2022;

k)

la prossima scadenza del “Contratto” al 31.12.2021 rischia di determinare l’interruzione del servizio di
trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche
necessarie all’attivazione ed all’espletamento delle procedure di affidamento predette;

l)

la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l’adozione di misure emergenziali volte a
tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di
trasporto;

m)

in aderenza al disposto dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e conformemente alle linee di indirizzo fornite all’Ente
Affidante dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. [•] del [•], tenuto conto dell’emergenza sanitaria
in corso, dell’esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di
trasporto pubblico locale automobilistico negli Ambiti Territoriali Ottimali di riferimento dei servizi di cui
al “Contratto”, nonché in ragione dell’imminente concreto rischio di interruzione del servizio pubblico di
trasporto di che trattasi sono state avviate, dalla Regione Puglia, le opportune iniziative volte ad
addivenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con [•] di un accordo consensuale di
proroga, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di trasporto automobilistico
integrativo e/o sostitutivo alle stesse condizioni, al netto della necessità di compatibilizzare le
compensazioni per l’assolvimento delle relative OSP all’art. 4, par. 1 ed all’art. 66, par. 1 del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii.;
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse ed Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ”Contratto di
Proroga”.
Costituiscono Allegati al presente “Atto di Proroga” tutti i documenti identificati nel presente “Atto di
Proroga” come tali.
Art. 2 – Proroga del Contratto
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La durata del “Contratto” viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 92 co. 4-ter del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed a decorrere dalla data di scadenza dell’affidamento attualmente
individuata nel 31.12.2021 – fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto
pubblico regionale locale automobilistico individuato dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque
non oltre la data del 31.03.2023;
Art. 3 – Oggetto del Contratto
Con eccezione della modifica della durata contrattuale e della necessità di compatibilizzare le
compensazioni per l’assolvimento delle relative OSP all’art. 4, par. 1 ed all’art. 66, par. 1 del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del presente “Atto di
Proroga”, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, e
condizioni di cui al “Contratto” vigente al 31.12.2021 e conseguentemente riconoscono e confermano la
piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo nonché del Regolamento europeo n.
1370/2007 e ss.mm e ii. e delle norme nazionali e regionali, a cui si lo stesso si conforma.
Art. 4 – Corrispettivo
Il corrispettivo massimo potenzialmente riconoscibile all’Affidatario per l’assolvimento delle prestazioni
di esercizio del servizio di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo è quello
attualmente identificato nel “Contratto”, così come sino ad oggi riveniente dall’applicazione
dell’adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002.
La quota di corrispettivo effettivamente riconoscibile all’Affidatario è quella riveniente dalla
compatibilizzazione del medesimo corrispettivo massimo a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, nonché
all’Allegato al Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., utilizzando le misure regolatorie e gli annessi schemi di
contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che l’Autorità di Regolazione
dei Trasporti ha adottato e/o adotterà.
A consuntivo, entro il 15 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, l’Affidatario rende disponibili
le rendicontazioni/riclassificazioni e gli schemi di contabilità regolatoria (di cui alla Delibera ART n.
113/2021 o successive ratione temporis vigenti e/o agli eventuali schemi medio tempore adottati dalla
Regione), certificati da revisore contabile, della gestione relativa al servizio di trasporto pubblico in
argomento, attraverso le/i quali è computata la effettiva quota di corrispettivo dovuta per
l’assolvimento delle prestazioni di cui al presente “Atto di Proroga”. Le eventuali partite dare/avere tra
le Parti sono regolate entro l’anno corrente di riferimento e, comunque, entro il termine del rapporto
inter partes.
Ai fini della determinazione dell’utile ragionevole valgono le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione
dei Trasporti.
Art. 5 – Cauzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il
presente atto, [•] ha prorogato dal [•] al [•] la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria
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n. [•] in data [•] rilasciata da [•] che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa [•], ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente “Atto di Proroga” sarà risolto
di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento
previsti da detta norma.
A tal proposito, l’Impresa [•] ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] –
IBAN [•].
La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].
Art. 7 – Spese contrattuali e registrazione
Sono a carico dell’Impresa [•] tutte le spese del “Atto di Proroga” e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’Ente affidante.
Art. 8 – Rinvio
Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviano espressamente alle clausole del
“Contratto”, del quale reciprocamente danno atto, accettandone in toto il contenuto.
Art. 9 – Trasparenza
Con la stipula del presente “Atto di proroga”, l’Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il
proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del
Committente del contenuto del presente “Atto di proroga” nella misura necessaria per il perseguimento
di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
A) Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente “Atto di proroga”,
ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative
e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al
Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e
i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta
applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di
affidamento ed esecuzione del presente “Atto di proroga” (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli
eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
B) Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente “Atto di proroga” rientrano
nelle categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei
contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.
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I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di
sicurezza e riservatezza.
C) Dati di contatto di Titolari e DPO
I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per la Regione Puglia:
Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale ed il
rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela Iadaresta, contattabile all’indirizzo mail:
c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI;
Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO,
contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.
Per l’Affidatario [•]:
Titolare del Trattamento è [•], contattabile all’indirizzo mail [•] con sede legale in [•], contattabile
all’indirizzo mail [•]
Il Data Protection Officer è [•], contattabile all’indirizzo mail [•].
D) Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente “Atto di proroga” saranno trattati da ciascuna delle
Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso
in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli
stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente
“Atto di proroga”.
E) Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei
Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte
degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o
collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Bari,______________
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Puglia

_____________________________________

Per [•] _____________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2234
Stanziamento di contributi per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di
contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo, Barletta, Andria e Trani.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore confermata
dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza, la
Sezione “Enti Locali”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
con D.G.R. n. 1927 del 22 ottobre 2019 è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Enti Locali al Dott.
Antonio Tommasi;
con D.G.R. n. 2092 del 18 novembre 2019 è stato confermato l’incarico al Dott. Antonio Tommasi ed è stata
stabilita la decorrenza effettiva a decorrere dal 19 novembre 2019;
con L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, sono state emanate le Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021).
con L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
con DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
CONSIDERATO l’incremento di episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo, Barletta, Andria e Trani e
che procurano allarme sociale nelle relative popolazioni;
RITENUTO pertanto doversi potenziare i comandi di Polizia locale dei suddetti territori attraverso l’erogazione
di contributi straordinari per l’acquisto di servizi e forniture atti a contrastare gli episodi criminosi;
DATO ATTO:
delle specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica, protezione civile e
sicurezza del cittadino;
che attraverso le attività delle Polizie Locali possono essere dispiegate azioni finalizzate al contrasto di
episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo, Barletta, Andria e Trani;
VISTI:
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse
comune;
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l’art. 1, co. 439 della legge 27 dicembre 2006 n.296, per la realizzazione di programmi straordinari di
incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l.
42/2009;
DATO ATTO dell’approvazione della L.R. n. 48 del 30/11/2021 recante “Assestamento e variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
DATO ATTO CHE con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Enti Locali, provvederà
all’impegno di spesa ed alla liquidazione delle necessarie risorse economiche, come dettagliato nella sezione
copertura finanziaria;
RITENUTO NECESSARIO dover provvedere allo stanziamento di contributi per un importo complessivo pari ad
€ 200.000,00 (duecentomilaeuro/00) per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di
contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo, Barletta, Andria e Trani;
DATO ATTO che detta somma sarà così suddivisa:
- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) in favore del Comune di Foggia;
- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) in favore del Comune di San Severo;
- € 34.000,00 (euro trentaquattromila/00) in favore del Comune di Barletta;
- € 33.000,00 (euro trentatremila/00) in favore del Comune di Andria;
- € 33.000,00 (euro trentatremila/00) in favore del Comune di Trani;
DATO ATTO della relativa disponibilità finanziaria sul cap. U1010031 - “SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI
ALL’ INNOVAZIONE, MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI AI SENSI DELL’ ARTICOLO
15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 14/12/2011. TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE LOCALI”;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 200.000,00
(duecentomila/00) è assicurata dallo stanziamento del capitolo di spesa del bilancio vincolato U1010031, a
seguito dell’approvazione della L.R. n. 48 del 30/11/2021 recante “Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”, come segue:
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BILANCIO AUTONOMO
Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. U1010031 - “SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ INNOVAZIONE, MIGLIORAMENTO
E POTENZIAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL
14/12/2011. TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI”.
CRA: 3-3 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Codice piano dei conti: U.1.04.01.02.000
Spesa ricorrente – Codice UE: 8
Totale impegno da prenotare

€ 200.000,00

Esercizio finanziario 2021

€ 200.000,00

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno ed alla liquidazione ed al pagamento
delle somme da parte del Dirigente pro tempore della Sezione Enti Locali.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97 e dell’art. 44, comma 4 lettera b) della L.R. n. 7/2004
e ss.mm.ii., richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22, Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di prevedere il contributo di € 200.000,00 (duecentomila/00), così suddiviso: in favore dei Comuni di
Foggia (€ 50.000,00), San Severo (€ 50.000,00), Barletta (€ 34.000,00), Andria (€ 33.000,00), Trani (€
33.000,00) necessario per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle rispettive Polizie locali al fine di
contrastare episodi criminosi nei suddetti Comuni e nella Provincia BAT;
3. di approvare l’allegato schema del Protocollo d’Intesa - Allegato “A” del presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale - regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i Comuni di Foggia, San Severo,
Barletta, Andria e Trani;
4. di prevedere che il predetto schema di Protocollo d’Intesa venga sottoscritto dal Presidente della Regione
Puglia o da un suo delegato;
5. di prevedere che il contributo di cui sopra venga erogato in un’unica soluzione, mediante apposito atto
dirigenziale di impegno di spesa, liquidazione e pagamento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
(Dott.ssa Carmelina ROCCHIO)
Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(Dott. Antonio TOMMASI)
Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
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Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)		
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Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di prevedere il contributo di € 200.000,00 (duecentomila/00), così suddiviso: in favore dei Comuni di
Foggia (€ 50.000,00), San Severo (€ 50.000,00), Barletta (€ 34.000,00), Andria (€ 33.000,00), Trani (€
33.000,00) necessario per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle rispettive Polizie locali al fine
di contrastare episodi criminosi nei suddetti Comuni e nella Provincia BAT;
3. di approvare l’allegato schema del Protocollo d’Intesa - Allegato “A” del presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale - regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i Comuni di Foggia,
San Severo, Barletta, Andria e Trani;
4. di prevedere che il predetto schema di Protocollo d’Intesa venga sottoscritto dal Presidente della
Regione Puglia o da un suo delegato;
5. di prevedere che il contributo di cui sopra venga erogato in un’unica soluzione, mediante apposito
atto dirigenziale di impegno di spesa, liquidazione e pagamento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO
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Allegato A)

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
REGIONE PUGLIA E COMUNE DI ……….
INERENTE
l’acquisto di servizi e forniture in favore della Polizia locale al fine di contrastare episodi
criminosi nel Comune di …………

la Regione Puglia (di seguito denominata Regione) nella persona del Presidente p.t., di seguito
congiuntamente definiti “Parti”;
E

Il Sindaco p.t., in rappresentanza del Comune di ………….

PREMESSI E CONSIDERATI

Ø l’incremento di episodi criminosi nel Comune di ............... che procurano allarme sociale nella relativa
popolazione;

Ø le specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica, protezione civile e sicurezza
del cittadino;

Ø che attraverso le attività delle Polizie Locali possono essere dispiegate azioni finalizzate al contrasto di
episodi criminosi nel Comune di ...............;

Ø l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse
comune;
Ø l’art. 1, co. 439 della legge 27 dicembre 2006 n.296, per la realizzazione di programmi straordinari di
incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;

Codice CIFRA: ELO/DEL/2021/00014
OGGETTO: Stanziamento di contributi per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo,
Barletta, Andria e Trani.
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CONVENGONO DI STABILIRE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

Il presente Protocollo d’intesa ha per oggetto l’adozione di linee d’azione volte all’acquisto di servizi e forniture in
favore della Polizia locale al fine di contrastare episodi criminosi nel Comune di ................

ARTICOLO 2
(Modalità di esecuzione)

In esecuzione del presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza
con la massima cura e diligenza e a tenere informata l’altra Parte in merito all’andamento delle attività
effettuate.

ARTICOLO 3
(Impegni delle parti)

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano come segue.
La Regione Puglia si impegna ad erogare il contributo straordinario per l’acquisto di servizi e forniture nei riguardi
del Comune di ...............;
Il Comune di ............... si impegna ad acquistare i servizi e le forniture necessarie per lo svolgimento delle attività
di contrasto e repressione degli episodi criminosi all’interno del proprio territorio.

ARTICOLO 4
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a garantire che il personale preposto alle attività oggetto del presente Protocollo assicuri la
massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza.

ARTICOLO 5
(Trattamento dei dati)

La Regione Puglia ed il Comune di ..............., si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi
all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.
Codice CIFRA: ELO/DEL/2021/00014
OGGETTO: Stanziamento di contributi per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo,
Barletta, Andria e Trani.
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Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali di rispettiva competenza, solo ed esclusivamente per le
finalità connesse all’esecuzione del presente protocollo ed assumeranno – in relazione all’utilizzo dei dati in
questione nell’ambito della propria struttura organizzativa – la qualifica di Titolari autonomi del trattamento ai
sensi dell’articolo 4 n.7 del General Data Protection Regulation (GDPR), sia fra di loro che nei confronti dei soggetti
cui si riferiscono i dati personali trattati, procedendo all’elaborazione di apposita Informativa Privacy ed
all’implementazione del relativo Registro delle Attività di Trattamento ex art.30 GDPR.

ARTICOLO 6
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Protocollo sono inviate ai seguenti indirizzi:

-

per la REGIONE PUGLIA: entilocali@pec.rupar.puglia.it;
per il Comune: ………….

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
BARI, Li ________

Codice CIFRA: ELO/DEL/2021/00014
OGGETTO: Stanziamento di contributi per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo,
Barletta, Andria e Trani.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2239
Recepimento Accordo 5 maggio 2021 (Rep. Atti 49/CSR), in materia di requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici e delle linee guida di accreditamento delle strutture afferenti al programma di
trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE).

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del “Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” e confermata dal Dirigente
della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce quanto segue.
Visti:
•
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
•

l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1997, che affida alla Conferenza permanente per i
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di promuovere e sancire accordi tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al
fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

•

il decreto legislativo n. 191/2007, recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”, ed in particolare, l’art. 6,
comma 1, il quale prevede che, con accordo in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano definiti i requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici degli istituti e le linee guida per l’accreditamento, sulla base delle indicazioni
all’uopo fornite dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue, per le rispettive competenze.

•

l’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome del 10 luglio 2003 (Rep. atti n.
1770/CSR) sul documento recante: “Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico
delle cellule staminali emopoietiche (CSE), con il quale sono state definite le caratteristiche generali delle
strutture coinvolte nell’attività di trapianto di CSE.

•

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 5 ottobre 2006 (Rep. atti n. 2637/CSR) in
materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed
estere.

•

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 29 aprile 2010 (Rep. atti n. 57/CSR) recante
“Definizione dei poli di funzionamento del Registro nazionale italiano Donatori di Midollo Osseo, sportello
unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo.

•

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR)
sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e
delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica.

•

l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1997, sul documento recante
“Revisione dell’Accordo Stato Regioni 10 luglio 2003 (Rep. atti 1770/CSR), in attuazione dell’articolo
6, comma 1, del decreto legislativo n. 191/2007, per la definizione dei requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici e delle linee guida di accreditamento delle strutture afferenti al programma di
trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 5 maggio 2021 (Rep. atti n. 49/CSR).

Considerata:
•

la necessità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 191/2007, di definire i requisiti minimi
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organizzativi, strutturali e tecnologici specifici degli Istituti dei tessuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera
q) del medesimo decreto, per lo svolgimento delle attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio e
distribuzione di CSE ai fini di trapianto, con esclusione delle banche di sangue del cordone ombelicale,
in conformità ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 191/2007 e dal decreto legislativo n. 16/2010.
l’esigenza di definire, ai sensi dell’art. 6, del decreto legislativo n. 191/2007, oltre i requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici specifici degli Istituti dei tessuti e le linee-guida per l’accreditamento
degli stessi, anche i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici e le linee-guida per
l’accreditamento dei Programmi di trapianto (PT) di CSE, nonché di tutte le strutture afferenti ai PT, sulla
base del collegamento funzionale esistente tra le medesime.

Atteso che:
•

•

•

•

•

•

•

•

alla luce delle intervenute normative nazionali e dell’Unione Europea nel settore dei tessuti e cellule, si
è rilevata la necessità di rinnovare, sostituendolo con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome del 5 maggio 2021 (Rep. atti n. 49/CSR), l’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le
Province autonome del 10 luglio 2003 (Rep. atti n. 1770/CSR), recante : “Linee guida in tema di raccolta,
manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)”, e di considerare superata
la circolare del Ministro della Sanità n. 10/1986 inerente ai Centri per il trapianto di midollo, al fine di
costituire un unico e completo documento di riferimento per lo svolgimento dell’attività di trapianto
di CSE, comprendente i requisiti minimi e le linee guida di accreditamento relativi a tutte le strutture
coinvolte nel trapianto di CSE, ivi compresa l’Unità clinica per l’impiego terapeutico.
le Regioni e le Province autonome sulla base dei requisiti specifici definiti con il suddetto Accordo del 5
maggio 2021 (Rep. atti n. 49/CSR), verificata la conformità delle unità afferenti al PT ai predetti requisiti,
autorizzano e accreditano i PT di CSE, specificandone le unità afferenti e la tipologia di attività clinica di
trapianto svolta (autologo adulto, autologo pediatrico, allogenico adulto, allogenico pediatrico, misto
adulto/pediatrico);
le Regioni e le Province autonome, ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento del PT, organizzano,
avvalendosi dei propri organismi tecnici e congiuntamente al CRT, al CNT ed al CNS per gli ambiti di
rispettiva competenza, visite di verifica ed adeguate misure di controllo presso le Unità afferenti al PT,
al fine di accertare la conformità ai requisiti definiti dall’Accordo e il mantenimento degli standard di
accreditamento;
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del citato accordo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono provvedere al recepimento del
medesimo;
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dal recepimento dell’accordo,
sulla base della programmazione regionale e nell’ottica della razionalizzazione dell’impiego delle
risorse del SSN, sentito il CNT, stabiliscono i PT di CSE attivi nel territorio regionale, necessari per il
soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali specialistici/trapiantologici dell’utenza, tenendo conto dei
dati derivanti dalla mobilità sanitaria e dai percorsi assistenziali/diagnostici-terapeutici;
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ricevono istanza di autorizzazione/
accreditamento di un PT di nuova istituzione o di rinnovo attivano le procedure per dare seguito alla
richiesta;
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono la collocazione dei PT di nuova
istituzione nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 70/2015, al fine di
garantire elevati livelli di qualità e sicurezza nell’erogazione dei previsti livelli essenziali di assistenza in
materia di trapianto di CSE;
il monitoraggio della attività previste dall’accordo citato, è effettuato dalle Regioni e dalle Province
autonome, attraverso i Centri regionali trapianti e con il coordinamento del CNT.

Atteso altresì che:
•

gli articoli 2, comma 1, lett. b) e art. 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano
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alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio
di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) dell’Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della
Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i
contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato – Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti
nell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4,
lett. K, propone alla Giunta:
1.
di recepire l’Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1997, sul documento
recante “Revisione dell’Accordo Stato Regioni 10 luglio 2003 (Rep. atti 1770/CSR), in attuazione dell’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 191/2007, per la definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici e delle linee guida di accreditamento delle strutture afferenti al programma di trapianto di cellule
staminali emopoietiche (CSE)” (Rep. atti n. 49/CSR del 05/05/2021) di cui all’Allegato che, composto di n. 49
(quarantanove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2.
di stabilire che, con successivo Regolamento regionale, con il supporto del Centro Regionale Trapianti
(CRT) e Centro Regionale Sangue (CRS), saranno definiti i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle
strutture afferenti al programma di trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE), nonché le relative
procedure di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale. Resta inteso la vigenza dei requisiti,
di cui all’Accordo Stato – Regioni n. 49/CSR del 05/05/2021 dalla data di pubblicazione del presente schema
di provvedimento sul Bollettino Ufficiale, secondo le modalità ivi descritte;
3.
di stabilire che, entro dodici mesi dalla data di recepimento del succitato accordo, sulla base della
programmazione regionale e nell’ottica della razionalizzazione dell’impiego delle risorse del SSN, la Regione
Puglia, sentito il CNT ed il CRT nonché il CRS, definirà i PT di CSE attivi nel territorio regionale, necessari per
il soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali specialistici/trapiantologici dell’utenza, tenendo conto dei dati
derivanti dalla mobilità sanitaria e dai percorsi assistenziali/diagnostici-terapeutici;
4.
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
ai Direttori Generali delle A di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo
dell’Offerta” al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, delle Aziende Ospedaliero
Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici nonché ai Direttori del CRS e CRT, nonché al
Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP);
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5.
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
al Ministero della Salute – Tavolo di Verifica LEA;
6.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente del Servizio: Antonella CAROLI
Il Dirigente della Sezione: Nicola LOPANE
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.
Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:
Vito MONTANARO
Il Presidente della Giunta Regionale: Michele EMILIANO
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

1.
di recepire l’Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1997, sul documento
recante “Revisione dell’Accordo Stato Regioni 10 luglio 2003 (Rep. atti 1770/CSR), in attuazione dell’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 191/2007, per la definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici e delle linee guida di accreditamento delle strutture afferenti al programma di trapianto di cellule
staminali emopoietiche (CSE)” (Rep. atti n. 49/CSR del 05/05/2021) di cui all’Allegato che, composto di n. 49
(quarantanove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di stabilire che, con successivo Regolamento regionale, con il supporto del Centro Regionale Trapianti
(CRT) e Centro Regionale Sangue (CRS), saranno definiti i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle
strutture afferenti al programma di trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE), nonché le relative
procedure di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale. Resta inteso la vigenza dei requisiti,
di cui all’Accordo Stato – Regioni n. 49/CSR del 05/05/2021 dalla data di pubblicazione del presente schema
di provvedimento sul Bollettino Ufficiale, secondo le modalità ivi descritte;
3.
di stabilire che, entro dodici mesi dalla data di recepimento del succitato accordo, sulla base della
programmazione regionale e nell’ottica della razionalizzazione dell’impiego delle risorse del SSN, la Regione
Puglia, sentito il CNT ed il CRT nonché il CRS, definirà i PT di CSE attivi nel territorio regionale, necessari per
il soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali specialistici/trapiantologici dell’utenza, tenendo conto dei dati
derivanti dalla mobilità sanitaria e dai percorsi assistenziali/diagnostici-terapeutici;
4.
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
ai Direttori Generali delle A di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo
dell’Offerta” al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, delle Aziende Ospedaliero
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Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici nonché ai Direttori del CRS e CRT, nonché al
Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP);
5.
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
al Ministero della Salute – Tavolo di Verifica LEA;
6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2240
Recepimento Accordo 8 luglio 2021 (Rep. Atti 100/CSR) recante “La definizione dei criteri e dei principi
generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento
dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR)”.

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e confermata dal Dirigente
della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” riferisce quanto segue.
Visti:
•
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
•
la legge 21 Ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati”, e in particolare l’art. 6, comma 1, lettera b).
•
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Pep. atti n.
242/CSR).
•
il Regolamento Regionale n. 14/2012 recante: “Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali
e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)”.
•
il Regolamento Regionale n. 15/2013 recante: “Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali
e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale”.
•
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante:
“Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla
programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC.
•
la deliberazione di Giunta Regionale n. 2158/2016 avente ad oggetto: “Accordo Stato-Regioni del 13
ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento
(SRC) per le attività trasfusionali”. Istituzione”;
•
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante:
“Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti 149/CSR).
•
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 6 comma
1, lettera b) della legge n. 219/2005, concernente la revisione e l’aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni
20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR).
•
l’Accordo, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera b) della legge n. 219/2005, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la
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regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori
di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 14
aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano l’8 luglio 2021 (Rep. atti n. 100/CSR).
Atteso che:
•

il summenzionato Accordo dell’8 luglio 2021 (Rep. atti n. 100/CSR) sostituisce a tutti gli effetti l’Accordo
Stato Regioni del 16 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) che ha previsto, tra l’altro, che entro sei mesi dalla
definizione del citato Accordo, le Regioni e le Province autonome dovranno recepire il medesimo dandone
attuazione in conformità ai principi e ai contenuti ivi previsti e nel rispetto della propria organizzazione
territoriale, e provvedere, attraverso Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, alla stipula
delle convenzioni con le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue, operanti nel territorio di
competenza;

•

le convenzioni stipulate tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di
sangue secondo l’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016, sono prorogate fino alla stipula delle nuove
convenzioni previste dall’Accordo dell’8 luglio 2021. Le nuove convenzioni stipulate ed eventualmente
rinnovate rimangono vigenti fino all’adozione di un nuovo Accordo Stato-Regioni.

Atteso altresì che:
• gli articoli 2, comma 1, lett. b) e art. 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano
alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio
di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
•

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) dell’Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della
Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i
contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato – Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti
nell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4,
lett. K, propone alla Giunta:
1.
di recepire l’Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la
regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori
di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 14
aprile 2016 Rep. atti 61/CSR (rep. atti n. 100/CSR) dell’08/07/2021), di cui all’allegato che, composto di n. 25
(venticinque) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2.
di stabilire che le convenzioni stipulate tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue secondo l’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e successiva DGR n.
2157 del 21/12/2016 sono prorogate fino alla stipula delle nuove convenzioni previste dall’Accordo dell’8
luglio 2021. Le nuove convenzioni stipulate ed eventualmente rinnovate, rimangono vigenti fino all’adozione
di un nuovo Accordo Stato-Regioni;
3.
di stabilire che, con successivo provvedimento di Giunta regionale sarà approvato il modello di
convenzione da sottoscriversi tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue,
predisposto dall’Organismo tecnico delle Strutture regionali di coordinamento (SRC);
4.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta” ai
Direttori Generali delle ASL, delle Aziende Ospedaliero Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti
Ecclesiastici nonché al Direttori della SRC, all’Organismo tecnico delle Strutture regionali di coordinamento
(SRC) nonché alle Associazioni e Federazioni donatori di sangue;
5.
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
al Ministero della Salute – Tavolo di Verifica LEA;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
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, predisposto dalla
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale,
è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente del Servizio: Antonella CAROLI
Il Dirigente della Sezione: Nicola LOPANE
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.
Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:
Vito MONTANARO
Il Presidente della Giunta Regionale:
Michele EMILIANO
LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
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•
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai dirigenti di Servizio e Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

7.
di recepire l’Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la
regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori
di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 14
aprile 2016 Rep. atti 61/CSR (rep. atti n. 100/CSR) dell’08/07/2021), di cui all’allegato che, composto di n. 25
(venticinque) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8.
di stabilire che le convenzioni stipulate tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue secondo l’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e successiva DGR n.
2157 del 21/12/2016 sono prorogate fino alla stipula delle nuove convenzioni previste dall’Accordo dell’8
luglio 2021. Le nuove convenzioni stipulate ed eventualmente rinnovate, rimangono vigenti fino all’adozione
di un nuovo Accordo Stato-Regioni;
9.
di stabilire che, con successivo provvedimento di Giunta regionale sarà approvato il modello di
convenzione da sottoscriversi tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue,
predisposto dall’Organismo tecnico delle Strutture regionali di coordinamento (SRC);
10. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta” ai
Direttori Generali delle ASL, delle Aziende Ospedaliero Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti
Ecclesiastici nonché al Direttori della SRC, all’Organismo tecnico delle Strutture regionali di coordinamento
(SRC) nonché alle Associazioni e Federazioni donatori di sangue;
11. di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
al Ministero della Salute – Tavolo di Verifica LEA;
12.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2246
D.G.R. n. 2074/2021 - Art. 3 D.Lgs. n. 502/92. Indirizzi di pianificazione per la riforma del SSR. Designazioni
Commissario. Indicazioni operative

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR” e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR, confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
e dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale, e dal Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale, riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 2074 del 16/12/2021 la Giunta Regionale ha inteso porre in essere appositi indirizzi
funzionali a rinnovare e riorganizzare il Sistema Sanitario Regionale, che veda il cittadino al centro di un
sistema di servizi moderno, sostenibile, rispondente ai fabbisogni, dinamico e armonizzato sull’intero
territorio regionale, ma al contempo rispondente alle diverse peculiarità territoriali, messe a dura prova dalla
crisi pandemica determinata dal sars-cov-2.
Con la predetta D.G.R. n. 2074/2021 la Giunta Regionale ha ritenuto quindi necessario ridefinire il modello di
governance complessiva della Sanità pugliese, attraverso un rafforzamento della componente attualmente a
gestione diretta delle ASL, ed una riarticolazione funzionale dei servizi tecnico – amministrativi, che risponda
sia a principi di economicità, come sintesi di efficacia e di efficienza della gestione, sia all’esigenza di rafforzare
i meccanismi di coordinamento, di adeguamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza, di miglioramento
del livello complessivo di performance delle Aziende e degli Enti del SSR, riservandosi la presentazione
all’Assemblea Legislativa Regionale di una proposta di Disegno di Legge sulle materie di cui all’articolo 3 del
d.lgs. 502/92 e s.m.i., che preveda e disciplini la costituzione di nuove aziende sanitarie aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale,
contabile e di gestione.
Con lo stesso atto giuntale, inoltre, la Giunta Regionale:
- ha stabilito di procedere alla configurazione ed articolazione:
1) dell’Azienda Zero, con la specifica missione di assicurare la razionalizzazione, l’integrazione e
l’efficientamento dei servizi tecnico amministrativi di supporto alle attività delle Aziende del
Sistema Sanitario Regionale; detta missione si inserisce entro un quadro di attuazione delle scelte
di programmazione sanitaria, integrandosi con le stesse e contribuendo ad una piena attuazione in
risposta ai bisogni di salute della popolazione entro i limiti delle risorse assegnate. Nell’assolvimento
delle funzioni conferite, l’Azienda, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità
contribuisce con le Aziende sanitarie di riferimento, nell’ambito delle linee guida e coordinamento
regionale, alla realizzazione della programmazione regionale.
2) dell’Azienda della Prevenzione con funzione di garantire il potenziamento, l’integrazione e l’omogeneità
delle attività di prevenzione e di promozione della salute pubblica attraverso l’elaborazione di piani
e programmi regionali, in coerenza con la programmazione nazionale, la formulazione di linee di
indirizzo per la realizzazione delle attività di prevenzione primaria e secondaria, il coordinamento e il
monitoraggio delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali;
3) dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi che risulterà dallo scorporo del P.O. Vito Fazzi di Lecce dall’ASL
Lecce, con la specifica missione di rafforzare l’assistenza ospedaliera sul territorio di competenza;
4) dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata che risulterà dallo scorporo del P.O. Santissima
Annunziata dell’ASL Taranto, con la specifica missione di rafforzare l’assistenza ospedaliera sul
territorio di competenza.
- ha designato i Commissari cui affidare il compito della predisposizione dei rispettivi progetti di costituzione,
di scorporo e di trasferimento delle funzioni dagli Enti del SSR ad oggi esistenti alle costituende Aziende
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secondo gli indirizzi della Giunta Regionale, e le indicazioni operative delle competenti Sezioni del
Dipartimento, nonché della proposizione in relazione a ciascuna costituenda azienda dei rispettivi atti
aziendali nelle more dell’avvio e dell’ultimazione dell’iter legislativo di cui innanzi e della ridefinizione del
conseguente assetto della rete ospedaliera, come di seguito:
• per l’Azienda Zero il dott. Giuseppe Pasqualone:
• per l’Azienda della Prevenzione il dott. Pietro Quinto;
• per l’A.O. Vito Fazzi il dott. Stefano Rossi;
• per la A.O. Santissima Annunziata il dott. Michele Pelillo.
-

ha rinviato ai successivi Decreti del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei predetti Commissari
e stabilito che ciascun incarico avrà durata per un periodo non superiore a 6 mesi;
ha stabilito altresì le modalità operative per l’espletamento dell’incarico.

Si ritiene opportuno, al riguardo, formulare ulteriori precisazioni in merito alla natura ed alle funzioni
specifiche assegnate alle predette costituende Aziende del SSR ed ai compiti assegnati ai rispettivi Commissari
individuati con la già citata D.G.R. n. 2074/2021.
Più in particolare:

-



1) All’Azienda Zero, in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti del SSR
saranno assegnate le seguenti funzioni:
- gestione di procedure di gara, e funzione di centrale di committenza regionale;
-definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali, per l’approvvigionamento di beni e servizi e per
la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio
sanitario regionale;
- gestione dell’Health technology assessment (HTA) a supporto dell’organo di governo regionale;
- supporto alla definizione del modello assicurativo del sistema sanitario regionale;
- gestione delle procedure concorsuali centralizzate.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento,
un piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda Zero,
avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili
amministrativi competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale degli attuali Enti del SSR e
delle Sezioni del Dipartimento Salute della Regione Puglia.
2) All’Azienda della Prevenzione in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti
del SSR saranno assegnate le seguenti funzioni:
 verifica della fattibilità giuridica dell’estrapolazione delle funzioni assegnate ai Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n.502/92 e ss.mm.
ii.;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle
attività dei Dipartimenti di Prevenzione con i Dipartimenti per le Cure Primarie/Distretti
Socio Sanitari, con i Dipartimenti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e con i percorsi
clinico-assistenziali e diagnostico-assistenziali in capo ai Presidi ospedalieri delle Aziende
Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, agli I.R.C.C.S. pubblici e privati, agli
Enti Ecclesiastici e agli istituti di ricovero privati accreditati nonché ai Centri/Nodi afferenti
alle Reti di Patologia costituite nella Regione Puglia;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle
attività dei Dipartimenti di Prevenzione con l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute
e il Sociale (Aress), con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), con
l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
di Puglia e Basilicata (IZS);
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 definizione del modello di governo in carico ai Dipartimenti di Prevenzione degli aspetti
connessi al quadro normativo in materia di Valutazione dell’Impatto Ambientale e Sanitario;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
agli elementi di programmazione sanitaria, socio-sanitaria e ambientale con particolare
riferimento agli ambiti della prevenzione che la normativa pone in carico alla Regione Puglia;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
ai Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione e ai programmi ivi previsti;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
ai sistemi di sorveglianza sanitaria;
 ricognizione dell’assetto organizzativo e funzionale dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali;
 mappatura dei procedimenti facenti carico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali con evidenza dello stato di digitalizzazione degli stessi e di integrazione
funzionale ivi compresi quelli che coinvolgono Enti e Amministrazioni terze;
 ricognizione delle dotazioni logistiche, organiche, strumentali e tecnologiche dei Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento,
un piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda della
Prevenzione, avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i
responsabili amministrativi competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale e delle attrezzature
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (Aress) nonché degli Uffici dell’Aress siti in
Bari in Lungomare Nazario Sauro.
3) Alle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata e Vito Fazzi, rivenienti dallo scorporo degli omonimi
Presidi Ospedalieri delle rispettive ASL TA e ASL LE , nelle more della proposta di adeguamento del
Regolamento della Rete Ospedaliera, i Commissari individuati dovranno procedere, nel termine massimo di
sei mesi dall’insediamento, alla predisposizione di un piano di fattibilità economico/amministrativo, ai fini
dello scorporo dei predetti ospedali dalle rispettive Aziende Sanitarie, in stretto raccordo con il Dipartimento
Salute della Regione Puglia ed i rispettivi Direttori Generali, avvalendosi del personale e dei locali delle Aziende
Sanitarie del SSR.
In particolare, i progetti di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l’altro, devono indicare:
a) gli elementi patrimoniali, ivi compresi gli immobili;
b) il personale da trasferire a ogni singola costituenda azienda;
c) gli immobili di proprietà di ciascuna Azienda non strumentali all’attività e quelli non utilizzati o non
utilizzabili;
d) il subentro delle singole aziende nei contratti in corso.

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 di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art 4 lett. d) della LR.
n. 7/97, propone alla Giunta:
- di fornire ulteriori precisazioni in merito alla natura ed alle funzioni specifiche assegnate alle predette
costituende Aziende del SSR ed ai compiti assegnati ai rispettivi Commissari individuati con la già citata D.G.R.
n. 2074/2021 come di seguito riportato:
1) All’Azienda Zero, in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti del SSR saranno
assegnate le seguenti funzioni:
- gestione di procedure di gara, e funzione di centrale di committenza regionale;
- definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali, per l’approvvigionamento di beni e servizi e per la
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio sanitario
regionale;
- gestione dell’Health technology assessment (HTA) a supporto dell’organo di governo regionale;
- supporto alla definizione del modello assicurativo del sistema sanitario regionale;
- gestione delle procedure concorsuali centralizzate.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento,
un piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda Zero, avvalendosi,
come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili amministrativi competenti
e nei limiti delle disponibilità, del personale degli attuali Enti del SSR e delle Sezioni del Dipartimento Salute
della Regione Puglia.
2) All’Azienda della Prevenzione in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti del SSR
saranno assegnate le seguenti funzioni:
 verifica della fattibilità giuridica dell’estrapolazione delle funzioni assegnate ai Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n.502/92 e ss.mm.ii.;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle attività dei
Dipartimenti di Prevenzione con i Dipartimenti per le Cure Primarie/Distretti Socio Sanitari, con i
Dipartimenti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e con i percorsi clinico-assistenziali e diagnosticoassistenziali in capo ai Presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende OspedalieroUniversitarie, agli I.R.C.C.S. pubblici e privati, agli Enti Ecclesiastici e agli istituti di ricovero privati
accreditati nonché ai Centri/Nodi afferenti alle Reti di Patologia costituite nella Regione Puglia;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle attività dei
Dipartimenti di Prevenzione con l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (Aress), con
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale
(OER) e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZS);
 definizione del modello di governo in carico ai Dipartimenti di Prevenzione degli aspetti connessi al
quadro normativo in materia di Valutazione dell’Impatto Ambientale e Sanitario;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto agli
elementi di programmazione sanitaria, socio-sanitaria e ambientale con particolare riferimento agli
ambiti della prevenzione che la normativa pone in carico alla Regione Puglia;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto ai Piani
Nazionali e Regionali di Prevenzione e ai programmi ivi previsti;
 analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto ai
sistemi di sorveglianza sanitaria;
 ricognizione dell’assetto organizzativo e funzionale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali;
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 mappatura dei procedimenti facenti carico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali con evidenza dello stato di digitalizzazione degli stessi e di integrazione funzionale ivi compresi
quelli che coinvolgono Enti e Amministrazioni terze;
 ricognizione delle dotazioni logistiche, organiche, strumentali e tecnologiche dei Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento, un
piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda della Prevenzione,
avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili amministrativi
competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale e delle attrezzature dell’Agenzia Regionale Strategica
per la Salute e il Sociale (Aress) nonché degli Uffici dell’Aress siti in Bari in Lungomare Nazario Sauro.

3) Alle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata e Vito Fazzi, rivenienti dallo scorporo degli omonimi
Presidi Ospedalieri delle rispettive ASL TA e ASL LE , nelle more della proposta di adeguamento del
Regolamento della Rete Ospedaliera, i Commissari individuati dovranno procedere, nel termine massimo di
sei mesi dall’insediamento, alla predisposizione di un piano di fattibilità economico/amministrativo, ai fini
dello scorporo dei predetti ospedali dalle rispettive Aziende Sanitarie, in stretto raccordo con il Dipartimento
Salute della Regione Puglia ed i rispettivi Direttori Generali, avvalendosi del personale e dei locali delle Aziende
Sanitarie del SSR.
In particolare, i progetti di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l’altro, devono indicare:
e) gli elementi patrimoniali, mobili ed immobili;
f) il personale da trasferire a ogni singola costituenda azienda;
g) gli immobili di proprietà di ciascuna Azienda non strumentali all’attività e quelli non utilizzati o non
utilizzabili;
h) il subentro delle singole aziende nei contratti in corso.
 Di fornire indirizzo alle Aziende ed agli Enti del SSR acchè venga assicurato ogni utile supporto funzionale
allo svolgimento delle attività di mandato dei Commissari di cui alla presente;
 Di confermare quant’altro stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 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.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente:
Il Responsabile P.O.
Cecilia Romeo
Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR
Dott. Antonella Caroli

il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
dott. Nicola Lopane
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Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito Montanaro

Il Capo di Gabinetto del Presidente
Avv. Claudio Michele Stefanazzi

Il Presidente: 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

Di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
- di fornire ulteriori precisazioni in merito alla natura ed alle funzioni specifiche assegnate alle
predette costituende Aziende del SSR ed ai compiti assegnati ai rispettivi Commissari individuati con
la già citata D.G.R. n. 2074/2021 come di seguito riportato:
1) All’Azienda Zero, in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti del SSR
saranno assegnate le seguenti funzioni:
- gestione di procedure di gara, e funzione di centrale di committenza regionale;
- definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali, per l’approvvigionamento di beni e servizi e
per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio
sanitario regionale;
- gestione dell’Health technology assessment (HTA) a supporto dell’organo di governo regionale;
- supporto alla definizione del modello assicurativo del sistema sanitario regionale;
- gestione delle procedure concorsuali centralizzate.
Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento,
un piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda Zero,
avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili
amministrativi competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale degli attuali Enti del SSR e
delle Sezioni del Dipartimento Salute della Regione Puglia.


2) All’Azienda della Prevenzione in raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e gli Enti
del SSR saranno assegnate le seguenti funzioni:
 verifica della fattibilità giuridica dell’estrapolazione delle funzioni assegnate ai Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n.502/92 e ss.mm.ii.;
 studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle
attività dei Dipartimenti di Prevenzione con i Dipartimenti per le Cure Primarie/Distretti
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Socio Sanitari, con i Dipartimenti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e con i percorsi
clinico-assistenziali e diagnostico-assistenziali in capo ai Presidi ospedalieri delle Aziende
Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, agli I.R.C.C.S. pubblici e privati, agli
Enti Ecclesiastici e agli istituti di ricovero privati accreditati nonché ai Centri/Nodi afferenti alle
Reti di Patologia costituite nella Regione Puglia;
studio di fattibilità circa il nuovo modello di integrazione funzionale e organizzativa delle attività
dei Dipartimenti di Prevenzione con l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale
(Aress), con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), con l’Osservatorio
Epidemiologico Regionale (OER) e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata (IZS);
definizione del modello di governo in carico ai Dipartimenti di Prevenzione degli aspetti
connessi al quadro normativo in materia di Valutazione dell’Impatto Ambientale e Sanitario;
analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
agli elementi di programmazione sanitaria, socio-sanitaria e ambientale con particolare
riferimento agli ambiti della prevenzione che la normativa pone in carico alla Regione Puglia;
analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
ai Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione e ai programmi ivi previsti;
analisi dell’impatto del nuovo modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione rispetto
ai sistemi di sorveglianza sanitaria;
ricognizione dell’assetto organizzativo e funzionale dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali;
mappatura dei procedimenti facenti carico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali con evidenza dello stato di digitalizzazione degli stessi e di integrazione
funzionale ivi compresi quelli che coinvolgono Enti e Amministrazioni terze;
ricognizione delle dotazioni logistiche, organiche, strumentali e tecnologiche dei Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

Il Commissario avrà quindi il compito di predisporre, nel termine massimo di sei mesi dall’insediamento, un
piano di fattibilità economico/amministrativo sulla costituzione della predetta Azienda della Prevenzione,
avvalendosi, come già stabilito dalla stessa DGR n. 2074/2021, in raccordo con i responsabili amministrativi
competenti e nei limiti delle disponibilità, del personale e delle attrezzature dell’Agenzia Regionale Strategica
per la Salute e il Sociale (Aress) nonché degli Uffici dell’Aress siti in Bari in Lungomare Nazario Sauro.
3) Alle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata e Vito Fazzi, rivenienti dallo scorporo degli omonimi
Presidi Ospedalieri delle rispettive ASL TA e ASL LE , nelle more della proposta di adeguamento del
Regolamento della Rete Ospedaliera, i Commissari individuati dovranno procedere, nel termine massimo di
sei mesi dall’insediamento, alla predisposizione di un piano di fattibilità economico/amministrativo, ai fini
dello scorporo dei predetti ospedali dalle rispettive Aziende Sanitarie, in stretto raccordo con il Dipartimento
Salute della Regione Puglia ed i rispettivi Direttori Generali, avvalendosi del personale e dei locali delle Aziende
Sanitarie del SSR.
In particolare, i progetti di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l’altro, devono indicare:
i) gli elementi patrimoniali, mobili ed immobili;
j) il personale da trasferire a ogni singola costituenda azienda;
k) gli immobili di proprietà di ciascuna Azienda non strumentali all’attività e quelli non utilizzati o non
utilizzabili;
l) il subentro delle singole aziende nei contratti in corso.
 Di fornire indirizzo alle Aziende ed agli Enti del SSR acchè venga assicurato ogni utile supporto funzionale
allo svolgimento delle attività di mandato dei Commissari di cui alla presente;
 Di confermare quant’altro stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021;
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 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2252
COMUNE DI VEGLIE – Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell’art 34 del D.lgs 267/00, finalizzato
al recupero urbano del complesso industriale ex Alaska per la realizzazione di un fabbricato commerciale
tipo m2, locali commerciali e fabbricati residenziali. Approvazione proposta di Accordo di Programma,
variante al PRG e rilascio parere di comp. paesaggistica ex art 96.1.c NTA del PPTR

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Riqualificazione Urbana e
Programmazione Negoziata, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Con Delibera di C. C. n. 51 del 13/11/2013, il Comune di Veglie ha approvato il DPP per la rigenerazione
urbana (DPRU) in cui tra gli ambiti interessati vi è quello denominato Ambito urbano - AREA DI VIA BOSCO ex
ALASKA posto lungo la via Bosco al cui interno ricade l’insediamento ex Alaska destinato alla produzione di
gelati.
Con nota acquisita al prot. comunale con n. 3885 del 22.03.2017 le società proponenti hanno presentato
la proposta di Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU) in variante al vigente PRG per la
rifunzionalizzazione dell’area industriale dismessa ex Alaska ed ex Sigea ricadente nel suddetto Ambito
Urbano.
Con Delibera di CC n. 10 del 29.03.2019 il Comune ha adottato il progetto e la proposta in questione nonché
ha autorizzato il Sindaco all’attivazione delle procedure ai sensi del comma 3 dell’articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In data 20.12.2019 il Sindaco ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 23.01.2020 in forma semplificata
e asincrona, ai sensi dell’art. 14, c. 2 e 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella quale, come evidenziato
nel relativo verbale, si è invitato il Comune a valutare l’opportunità di adottare il modulo procedimentale
dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con nota protocollo n. 2407 del 12.02.2020 il Comune di Veglie ha riconvocato la conferenza dei servizi per
il giorno 27.02.2020 al fine di verificare la possibilità di concordare un accordo di programma con la Regione
Puglia ai sensi dell’art. 34 del D. lgs 267/2000 alla luce degli esiti emersi nel corso della prima seduta.
Con pec pervenuta in data 21.05.2020 il Comune ha chiesto indicazioni in merito alla modalità da seguire
per dar corso alla procedura in oggetto, attese le allora vigenti misure governative e regionali finalizzate al
contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid 19.
Con nota protocollo n. 4520 del 28.05.2020 la Sezione Urbanistica ha comunicato la necessità che lo
svolgimento della suddetta conferenza avvenisse mediante piattaforma telematica non essendo consentite
le riunioni in presenza comunicando altresì la disponibilità di due date in cui svolgere la suddetta conferenza.
Con nota protocollo n. 10194 del 22.07.2020, in prosieguo alla conferenza dei servizi del 27.02.2020, il
Comune ha indicato il 06.08.2020 quale termine perentorio entro cui le amministrazioni coinvolte potessero
richiedere chiarimenti e/o integrazioni.
Con nota protocollo n. 6940 del 04.08.2020 la Sezione Urbanistica ha chiesto integrazioni in merito alla
proposta progettuale, rappresentando che, in attesa degli atti richiesti, la Sezione Urbanistica non era nella
condizione di esprimere il parere di competenza ed invitava il Comune di Veglie a trasmettere quanto richiesto
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e conseguentemente differire i termini di conclusione della conferenza dei servizi al fine di consentire le
opportune valutazioni.
Con nota protocollo n. 7156 del 10.08.2020 la Sezione Urbanistica ha ribadito l’impossibilità di prendere parte
alla conferenza dei servizi in attesa di quanto richiesto con la citata nota n. 6940/2020.
Con nota protocollo n. 11110 del 12.08.2020 il Comune di Veglie ha differito i termini della conferenza dei
servizi.
Con nota protocollo n. 12318 del 15.09.2020 acquisita al protocollo della scrivente n. 8257 del 16.09.2020,
il Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio ha inviato chiarimenti in merito agli atti relativi alla
proposta progettuale pubblicata sul sito del Comune, indicando l’elenco di quelli aggiornati e con pec del
16.09.2020 ha trasmesso la propria Relazione di fattibilità tecnico-amministrativa relativa al progetto.
Con nota prot. n. 145/6697 del 17.09.2020 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha ritenuto di poter rilasciare, con prescrizioni e modifiche, per l’accordo
di programma in esame il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR.
Con nota protocollo n. 8379 del 21.09.2020 la Sezione Urbanistica ha manifestato la necessità di trasmissione
del verbale della seduta della conferenza dei servizi del 27.02.2020, invitando altresì il Comune a voler
differire i termini della conferenza al fine di consentire le opportune valutazioni in tempi proporzionati alla
complessità della procedura in corso.
Con nota protocollo n. 12665 del 23.09.2020 il Comune di Veglie ha differito ulteriormente i termini della
conferenza dei servizi.
In data 16 ottobre 2020 si è svolta la terza seduta della conferenza dei servizi in cui la Sezione Urbanistica della
Regione ha depositato la propria relazione istruttoria sulla documentazione prodotta dal Comune (giusto
verbale agli atti).
Con nota protocollo n. 16251 del 27.11.2020 il Comune di Veglie ha indetto la conferenza dei servizi
stabilendone nuovamente i termini.
Con nota protocollo n. 11660 del 03.12.2020 la Sezione Urbanistica regionale ha comunicato di non poter
esprimere il proprio parere di competenza per carenza documentale, sollecitando il Comune a voler
trasmettere le integrazioni richieste. Comunicazione ribadita con nota protocollo n. 12134 del 15.12.2020 e
ulteriormente confermata con nota protocollo n. 12364 del 21.12.2020.
Con nota protocollo n. 17313 del 17/12/2020 il Comune di Veglie ha differito ulteriormente i termini della
conferenza dei servizi.
Con pec del 19.12.2020 il Responsabile del Comune di Veglie ha trasmesso la propria Relazione di fattibilità
tecnico-amministrativa integrativa.
Con nota protocollo n. 17622 del 24.12.2020 il Comune di Veglie, nel differire i termini a data da destinarsi,
ha trasmesso le integrazioni richieste.
Con nota prot. 1167 del 02.02.2021 la Sezione Urbanistica regionale ha comunicato la conclusione dell’esame
istruttorio della documentazione trasmessa invitando il Comune di Veglie a voler fissare una nuova data per
lo svolgimento della conferenza dei servizi.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

7515

Con nota protocollo 2257 dell’11.02.2021 il Sindaco del Comune di Veglie ha convocato la conferenza di
servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis, della L. 241/1990 e s.m.i..
Con nota prot. 2145 del 24.02.2021 la Sezione Urbanistica, Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione
Negoziata, ha trasmesso il proprio parere favorevole condizionato.
Con nota prot. 8633 del 10/06/2021 il Comune di Veglie ha trasmesso la determinazione n. 278 Reg. Generale
del 07/06/2021 di conclusione positiva della conferenza dei servizi.
VISTI
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
• il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente
provvedimento
• la nomina della dirigente della Sezione Urbanistica e del dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio avvenute con DGR n. 1576 del 30/09/2021.
RITENUTO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegati A e B), per la
variante al PRG del Comune di Veglie sottesa alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34 del D.lgs 267/2000 finalizzato al recupero urbano del complesso industriale ex Alaska per
la realizzazione di un fabbricato commerciale tipo m2, locali commerciali e fabbricati residenziali, sussistano i
presupposti di fatto e di diritto per:
1. APPROVARE, per le motivazioni e nei termini di cui al parere tecnico del Servizio Riqualificazione
Urbana e Programmazione Negoziata della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento
e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A) e con le conclusioni di cui alla stessa nota e
riportate in narrativa, la variante al PRG del Comune di Veglie sottesa alla sottoscrizione dell’Accordo
di Programma ai sensi e per gli effetti dell`art. 34 del D.lgs 267/00 finalizzato al recupero urbano del
complesso industriale ex Alaska per la realizzazione di un fabbricato commerciale tipo m2, locali
commerciali e fabbricati residenziali;
2. RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le
motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 145/6697 del 17.09.2020 del Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B) e con le conclusioni di cui alla
stessa nota e riportate in narrativa.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessora sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4° - lettera
“d)” della LR 7/97, propone alla Giunta:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora con delega all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2. DI APPROVARE la proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, il recupero urbano
del complesso industriale ex Alaska per la realizzazione di un fabbricato commerciale tipo m2, locali
commerciali e fabbricati residenziali, in variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980
- istanza del Sindaco di Veglie protocollo n. 2407 del 12.02.2020, secondo lo schema alla presente
allegato, da stipularsi tra la Regione Puglia e il Comune di Veglie, alle specifiche condizioni riportate
nella Determinazione Dirigenziale n. 278 Reg. Generale del 07/06/2021 del Responsabile del 5° Settore
- Pianificazione del territorio con la quale è stata dichiarata conclusa, ai sensi dell’art. 14-quater della
Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. con esito positivo unanime, con prescrizioni, la Conferenza dei Servizi.
3.

DI DARE MANDATO per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nei pareri allegati, il Presidente della
Giunta Regionale a sottoscrivere con il Comune di Veglie l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs n. 267/2000, per il recupero urbano del complesso industriale ex Alaska per la realizzazione di un
fabbricato commerciale tipo m2, locali commerciali e fabbricati residenziali, in variante al PRG vigente ai
sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980 - istanza del Sindaco di Veglie protocollo n. 2407 del 12.02.2020,
secondo lo schema alla presente allegato, da stipularsi tra la Regione Puglia e il Comune di Veglie;

4.

DI RILASCIARE, sulla Variante al PRG del Comune di Veglie in argomento, il parere di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini e con le
prescrizioni e modifiche di cui al parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

5.

DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
A. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;
B. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Allegato B;
C. lo schema di Accordo di Programma.

6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Veglie,
per gli ulteriori adempimenti di competenza;

7.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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.
P.O. Pianificazione Urbanistica 2
(arch. Valentina BATTAGLINI)
Il Responsabile PO Autorizzazioni Paesaggistiche e pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)
Il dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Vincenzo LASORELLA)
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la Dirigente della Sezione Urbanistica
(ing. Francesca PACE)		
				
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR 22/2021 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggi e Qualità Urbana
(Ing. Paolo GAROFOLI)
L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora con delega all’Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. DI APPROVARE la proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, per il recupero
urbano del complesso industriale ex Alaska per la realizzazione di un fabbricato commerciale tipo m2,
locali commerciali e fabbricati residenziali, in variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 16 della L.R.
n. 56/1980 - istanza del Sindaco di Veglie protocollo n. 2407 del 12.02.2020, secondo lo schema alla
presente allegato, da stipularsi tra la Regione Puglia e il Comune di Veglie, alle specifiche condizioni
riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 278 Reg. Generale del 07/06/2021 del Responsabile del 5°
Settore - Pianificazione del territorio con la quale è stata dichiarata conclusa, ai sensi dell’art. 14-quater
della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. con esito positivo unanime, con prescrizioni, la Conferenza dei Servizi.
3.

DI DARE MANDATO, per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nei pareri allegati, il Presidente
della Giunta Regionale a sottoscrivere con il Comune di Veglie l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art.
34 del D.Lgs n. 267/2000, per il recupero urbano del complesso industriale ex Alaska per la realizzazione
di un fabbricato commerciale tipo m2, locali commerciali e fabbricati residenziali, in variante al PRG
vigente ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980 - istanza del Sindaco di Veglie protocollo n. 2407 del
12.02.2020, secondo lo schema alla presente allegato, da stipularsi tra la Regione Puglia e il Comune di
Veglie.

4.

DI RILASCIARE, sulla Variante al PRG del Comune di Veglie in argomento, il parere di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini e con le
prescrizioni e modifiche di cui al parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

5.

DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
D. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;
E. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Allegato B;
F. lo schema di Accordo di Programma.
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6.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Veglie,
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

7.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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>ĂůĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϭͬϮϬϬϴŚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽŝWƌŽŐƌĂŵŵŝ/ŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝZŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶĂ;W/ZhͿ
ƋƵĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŝ ĚĞůůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚŝůŝǌŝŽͲurbanistica di ambiti d’intervento urbani
ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝĞŵĂƌŐŝŶĂůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂĐĂƌĞŶǌĂĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƐĞƌǀŝǌŝ͕ĚĞŐƌĂĚŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝ
ĂƉĞƌƚŝĞƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŽƌŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂĚĞŐƌĂĚŽĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ Ğ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ĚĂ ĚŝƐĂŐŝŽ ƐŽĐŝĂůĞ͖ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƵƌďĂŶŝ ƐƚŽƌŝĐŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖ƐŽŶŽĐŽŵƉƌĞƐĞůĞĂƌĞĞ
ĚŝƐŵĞƐƐĞ͕ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĞĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ ƚĂůĞ ŶŽƌŵĂ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŚĂ ƌĞĚĂƚƚŽ Ğ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ͘ ͘ Ŷ͘ϱϭ ĚĞů
ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϯ͕ ŝů WW ƉĞƌ ůĂ ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶĂ ;WZhͿ ůĂ ĐƵŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞĐĞĚƵƚĂ ĚĂ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ǀŽůƚĞ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂďŝƚĂŶƚŝ Ğ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
ƉƌŝǀĂƚŝ͘ dƌĂ Őůŝ Ăŵďŝƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂů WW ǀŝ ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ŵďŝƚŽ ƵƌďĂŶŽ Ͳ Z / s/
K^KĞǆ>^<ƉŽƐƚŽůƵŶŐŽůĂǀŝĂŽƐĐŽĂůĐui interno ricade l’insediamento ex Alaska destiŶĂƚŽ
ĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŐĞůĂƚŝ͘

ŽŶŶŽƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ĐŽŵƵŶĂůĞĐŽŶŶ͘ϯϴϴϱĚĞůϮϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳůĞƐŽĐŝĞƚăΘ'Ɛ͘ƌ͘ů͘Ğ/^Ɛ͘ƌ͘ů͘ŚĂŶŶŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ /ŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ ZŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ hƌďĂŶĂ ;W/ZhͿ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů
ǀŝŐĞŶƚĞWZ'ƉĞƌůĂƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚŝƐŵĞƐƐĂĞǆůĂƐŬĂĞĚĞǆ^ŝŐĞĂƌŝĐĂĚĞŶƚĞ
ŶĞůƐƵĚĚĞƚƚŽŵďŝƚŽhƌďĂŶŽ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ W/Zh ğ ƐƚĂƚĂ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂ Ăů ƚĂǀŽůŽ ƐŽĐŝĂůĞͲƉŽůŝƚŝĐŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů WZh ŶĞůůĞ ƐĞĚƵƚĞ ĚĞů
ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϴĞϭϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϴĐŽŵĞĚĂƌĞůĂƚŝǀŝǀĞƌďĂůŝŶŶ͘ϭͲϮĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůŽŵƵŶĞ͘
ŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ ^ǀŝůƵƉƉŽ Ğ ŵďŝĞŶƚĞ Ŷ͘ ϴϱ ZĞŐ͘ 'ĞŶ͘ ĚĞů
ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϵŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽĞƐĐůƵƐŽĚĂůůĂĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs͘͘^͘ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
;ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝĂĚŽƚƚŝŶŽĂĚĞŐƵĂƚĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞƐŝĂĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝǀŝƐŝǀŝĐŚĞƐŽŶŽƌŝŶŽŶĐŚĠ
ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƐĐŚĞƌŵĂƚƵƌĂ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ůƵŵŝŶŽƐŽ ĚŽǀƵƚŽ ĂŐůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽͿ͘ ŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ  Ŷ͘ ϭϬ ĚĞů Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ ğ ƐƚĂƚŽ
ĂĚŽƚƚĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞŶŽŶĐŚĠĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽŝů^ŝŶĚĂĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ
all’attivazione delle procedure ai sensi del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legiƐůĂƚŝǀŽϭϴĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϬϬ͕Ŷ͘Ϯϲϳ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ŶĚĂƚĂϮϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵŝů^ŝŶĚĂĐŽŚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϮϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬŝŶĨŽƌŵĂ
semplificata e asincrona, ai sensi dell’art. 14, c. 2 e 14ͲďŝƐ ĚĞůůĂ >͘ ϮϰϭͬϭϵϵϬ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ – DIPARTIMENTO MOBILITA’ QUALITA’ URBANA OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
W^''/K – ^Zs//K / Z/Yh>/&//KE hZE  WZK'ZDD/KE E'K/d͕ ŝŶ ǀŝĂ
'ĞŶƚŝůĞĂĂƌŝ͘EĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůϮϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ĐŽŵĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽŶĞůƌĞůĂƚŝǀŽ
ǀĞƌďĂůĞ͕ Ɛŝ ğ ŝŶǀŝƚĂƚŽ ŝů ŽŵƵŶĞ a valutare l’opportunità di adottare il modulo procedimentale
dell’Accordo di Programmadi cui all’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli esiti
ĚĞůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ğ ĞŵĞƌƐŽ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŚĞ ůĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽne dell’area
d’intervento risultava diversa rispetto a quella identificata come Ambito 4A del citato DPP, rendendo
di fatto inattuabile la proposta di PIRU ai sensi della suddetta L.R. n. 21/08. Di qui l’ipotesi condivisa
ĚŝƉĂƐƐĂŐŐŝŽĂůŵŽĚƵůŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞdell’Accordo di Programma.

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ϮϰϬϳ ĚĞů ϭϮ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬŝůŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŚĂ ƌŝĐŽŶǀŽĐĂƚŽ ůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ŝů ŐŝŽƌŶŽ Ϯϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ;ŐŝƵƐƚĂ ǀĞƌďĂůĞ ĂŐůŝ ĂƚƚŝͿ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞƵŶĂĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϰĚĞů͘ůŐƐϮϲϳͬϮϬϬϬ
ĂůůĂůƵĐĞĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĞŵĞƌƐŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƐĞĚƵƚĂ͘

ŽŶƉĞĐƉĞƌǀĞŶƵƚĂŝŶĚĂƚĂϮϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬŝůŽŵƵŶĞŚĂĐŚŝĞƐƚŽŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂŵŽĚĂůŝƚăĚĂ
ƐĞŐƵŝƌĞƉĞƌĚĂƌĐŽƌƐŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ĂƚƚĞƐĞůĞĂůůŽƌĂǀŝŐĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞŐŽǀĞƌŶĂƚŝǀĞĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůĐŽŶƚƌĂƐƚŽĞĂůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůǀŝƌƵƐŽǀŝĚϭϵ͘

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϰϱϮϬĚĞůϮϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬůĂƐĐƌŝǀĞŶƚĞ^ĞǌŝŽŶĞŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĐŚĞůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĂǀǀĞŶŝƐƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ ŶŽŶ ĞƐƐĞŶĚŽ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞůĞƌŝƵŶŝŽŶŝŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂƐǀŽůŐĞƌĞůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂŽ
ǀĞŶĞƌĚŞϱŐŝƵŐŶŽŽŐŝŽǀĞĚŞϭϭŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ͘

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϭϬϭϵϰĚĞůϮϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ŝŶƉƌŽƐŝĞŐƵŽĂůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚĞůϮϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕
ŝůŽŵƵŶĞŚĂŝŶĚŝĐĂƚŽŝůϬϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬƋƵĂůĞƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌĞŶƚŽƌŝŽĞŶƚƌŽĐƵŝůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŝŶǀŽůƚĞ
ƉŽƚĞǀĂŶŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĞͬŽŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ŝůŐŝŽƌŶŽϭϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌĞŶƚŽƌŝŽĞŶƚƌŽŝů
ƋƵĂůĞůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŽǀĞǀĂŶŽŝŶǀŝĂƌĞůĞƉƌŽƉƌŝĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ŝů
ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬůĂĚĂƚĂĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝƵŶŝŽŶĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăƐŝŶĐƌŽŶĂ͘

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϲϵϰϬ ĚĞů Ϭϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ ŚĂ ĐŚŝĞƐƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ
ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĐŽŵĞ ůŞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ĐŚĞ͕ ŝŶ ĂƚƚĞƐĂ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ ůĂ
^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŶŽŶĞƌĂŶĞůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞŝůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŚĂŝŶǀŝƚĂƚŽŝů
ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚŝĨĨĞƌŝƌĞ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϳϭϱϲ ĚĞů ϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ ŚĂ ƌŝďĂĚŝƚŽ ůΖŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ
ƉƌĞŶĚĞƌĞ ƉĂƌƚĞ ĂůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶĚĞƚƚĂ ƉĞƌ ŝů ŐŝŽƌŶŽ ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ ŝŶ ĂƚƚĞƐĂ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĐŽŶůĂĐŝƚĂƚĂŶŽƚĂŶ͘ϲϵϰϬͬϮϬϮϬ͕ŵĂŝŝŶŽůƚƌĂƚŽ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĂŐŝŶĂϮĚŝϭϮ

7521

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022




/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϭϭϭϭϬ ĚĞů ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŚĂ ĚŝĨĨĞƌŝƚŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ŝů ŐŝŽƌŶŽ Ϯϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ ƋƵĂůĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌĞŶƚŽƌŝŽ ĞŶƚƌŽ ŝů ƋƵĂůĞ ůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŝŶǀŽůƚĞĚŽǀĞƐƐĞƌŽŝŶǀŝĂƌĞůĞƉƌŽƉƌŝĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽĞ
ŝůŐŝŽƌŶŽϮϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬůĂĚĂƚĂĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝƵŶŝŽŶĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăƐŝŶĐƌŽŶĂ͘

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϭϮϯϭϴ ĚĞů ϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ĚĞůůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ Ŷ͘ ϴϮϱϳ ĚĞů
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ ŝů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ /ŶŐ͘ DĂƵƌŽ DĂŶĐĂ͕ ŚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ƐƵů ƐŝƚŽ ĚĞů
Comune, indicando l’elenco di quelli aggiornati secondo le richieste di cui alla nota della Sezione
hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů Ϭϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ ƉƌŽƚ͘ ϲϵϰϬ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ĐŽŶ ƉĞĐ ĚĞů ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ ;ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϴϮϲϲ ĚĞů ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬͿ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϴϯϳϵ ĚĞů Ϯϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ ŚĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŽ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ǀĞƌďĂůĞ ĚĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĚĞů Ϯϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ĞŶƚƌŽ ĐƵŝ ĨƵƌŽŶŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͕ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĂŝĨŝŶŝĚĞůƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘ ^ŝ ğ ŝŶǀŝƚĂƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ŝů ŽŵƵŶĞ Ă ǀŽůĞƌ ĚŝĨĨĞƌŝƌĞ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞŵƉŝƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŝĂůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶĐŽƌƐŽ͘

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϭϮϲϲϱĚĞůϮϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬŝůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĐŚĞŝůƚĞƌŵŝŶĞĚĞů
Ϯϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ ;ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌĞŶƚŽƌŝŽ ĞŶƚƌŽ ŝů ƋƵĂůĞ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚŽǀĞǀĂŶŽ ŝŶǀŝĂƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽͿĚĞǀĞŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝĚŝĨĨĞƌŝƚŽĂůϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬĞŝůƚĞƌŵŝŶĞĚĞů
Ϯϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ ;ĚĂƚĂ ĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ƐŝŶĐƌŽŶĂͿ ĚĞǀĞ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ĚŝĨĨĞƌŝƚŽ Ăů
ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͘

/Ŷ ĚĂƚĂ ϭϲ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϮϬ Ɛŝ ğ ƐǀŽůƚĂ ůĂ ƚĞƌǌĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ŚĂ ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽ Ğ ĚŝƐĐƵƐƐŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƐƵůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂů ŽŵƵŶĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă ƚĞĐŶŝĐŽͲ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘ĞůůĂƐĞĚƵƚĂğƐƚĂƚŽƌĞĚĂƚƚŽǀĞƌďĂůĞ͘

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϭϲϮϱϭĚĞůϮϳ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬŝůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞŚĂŝŶĚĞƚƚŽůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƐƚĂďŝůĞŶĚŽĐŚĞŝůŐŝŽƌŶŽϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĨŽƐƐĞŝůƚĞƌŵŝŶĞĞŶƚƌŽĐƵŝůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝů ŐŝŽƌŶŽ ϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ ĨŽƐƐĞ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌĞŶƚŽƌŝŽ ĞŶƚƌŝ ĐƵŝ ƉŽƚĞƌ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ
ƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞŝůŐŝŽƌŶŽϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬfosse il giorno di svolgimento dell’eventuale seduta della
ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶŵŽĚĂůŝƚăƐŝŶĐƌŽŶĂ͘

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϭϭϲϲϬĚĞůϬϯ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĚŝŶŽŶ
ĞƐƐĞƌĞ “nella condizione di esprimere il parere di competenza per evidente carenza documentale.
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝŝŶǀŝƚĂŝůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞĂĚŝŶŽůƚƌĂƌĞĂůƉŝƶƉƌĞƐƚŽůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝͬƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚŝĨĨĞƌŝƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƚĞŵƉŝ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŝ ĂůůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞůůĂ
procedura in corso.”

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĂŐŝŶĂϯĚŝϭϮ

7522

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022




/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϭϮϭϯϰĚĞůϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ͕ĐŽŵĞ
ƉƌĞĂŶŶƵŶĐŝĂƚŽĐŽŶ ůĂ ĐŝƚĂƚĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϭϭϲϲϬ ĚĞůϬϯ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͕ “di ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ŶĞůůĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůΖĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůǭĂƌƚ͘ϯϰĚĞů͘>ŐƐϮϲϳͬϮϬϬϬĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƌĞĐƵƉĞƌŽ ƵƌďĂŶŽ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğǆ ůĂƐŬĂ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƚŝƉŽDϮ͕ůŽĐĂůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͕ ƉĞƌĐĂƌĞŶǌĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĚĂůůĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕
delle integrazioni complete richieste.”

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϭϳϯϭϯ ĚĞů ϭϳͬϭϮͬϮϬϮϬ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŚĂ ĚŝĨĨĞƌŝƚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝ
ƚĞƌŵŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ƐƚĂďŝůĞŶĚŽ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů Ϯϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ƋƵĂůĞ ŐŝŽƌŶŽ ƉĞƌ ůĂ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞůĂĚĂƚĂĚĞůϮϵĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬƋƵĂůĞŐŝŽƌŶŽĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŝŶĐƌŽŶĂ͘

ŽŶƉĞĐĚĞůϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬŝůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂƉƌŽƉƌŝĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ϭϮϯϲϰĚĞůϮϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
“Tutto ciò premesso, si evidenzia che il continuo differimento dei termini della conferenza dei servizi
ŶŽŶ ĚŝƌŝŵĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƚĞŵƉŽ ƵƚŝůĞ͕ ĚĞůůĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĐŽŵƉůĞƚŝ ;ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ ĚĞŝ ǀĞƌďĂůŝ ĚĞůůĞ ƐĞĚƵƚĞ ƐǀŽůƚĞ͕ ĚŽǀĞƌŽƐĂŵĞŶƚĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝ ĚĂŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝͿƉŝƶǀŽůƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝĐŽƐŞĐŽŵĞŝŶƵůƚŝŵŽĞƐƉƌĞƐƐŽĐŽŶůĂĐŝƚĂƚĂŶŽƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϭϯϰĚĞů
ϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͘ ^ŝ ƐƚŝŐŵĂƚŝǌǌĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ;ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƉĞĐ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂŝŶĚĂƚĂϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ;ƐĂďĂƚŽͿĂůůĞŽƌĞϭϮ͘ϮϵĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϮϯϮϮ ĚĞů Ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬͿ ŶŽŶ ƌŝƐŽůǀĞ ůĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ ĨŽŶĚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘ ^ŝ
ƌŝďĂĚŝƐĐĞ –ŝŶĨĂƚƚŝͲ ŝŶ ǀŝĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĐŚĞ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝĐŽŵƉůĞƚŝĂŶĐŽƌƉƌŝŵĂĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĂƚĞĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͘
^ŽůŽ ĚŽƉŽ ƚĂůĞ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ɛŝ ƌŝŵĂƌƌă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ă ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞ ĐŽŶ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ
ƐƵĚĚĞƚƚŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ĨŝƐƐĂƚŝ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƚĞŵƉŽ ĐŽŶŐƌƵŽ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ ĂƚƚĞƐĂ ůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ͘ ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
ƌŝŵĂŶĞĚĞůƚƵƚƚŽĞǀŝĚĞŶƚĞĐŚĞůĞĚĂƚĞĨŝƐƐĂƚĞĐŽŶůĂŶŽƚĂĐŽŵƵŶĂůĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϭϳϯϭϯĚĞůϭϳ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ŝŶ ƉƌĞŵĞƐƐĂ͕ ŶŽŶ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƚĞŶƵƚĞ Ƶƚŝůŝ ĂůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
computando tra l’altro solo 4 giorni lavorativi anche per l’esame dĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂ͕ŶŽŶĂŶĐŽƌĂ
ĞƐĂŵŝŶĂƚĂĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĂŶĐŽƌĂĐĂƌĞŶƚĞĚĞŝǀĞƌďĂůŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝĚĂƚƵƚƚŝŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůĞĚŝ^͘/ŶǀŝĂ
definitiva si rappresenta sin d’ora che qualora il Comune di Veglie ritenga di non dover tenere in conto
ƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĨĂƌăƉĞƌǀĞŶŝƌĞ͕ƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϮϴ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͕ŝů
proprio parere non favorevole alla sottoscrizione dell’AdP per carenza documentale.”

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϭϳϲϮϮ ĚĞů Ϯϰ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͗
ͲsĞƌďĂůĞĚĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůϮϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ͖

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͲůĞŶĐŽĞŝƉƌĞƐĞŶƚŝĂůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͘
ͲsĞƌďĂůĞĚĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
,Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĐŚĞ ůĂ ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϮϴͲϮϴ͘ϭϮ ĚŽǀĞǀĂ ƉŽƐƚŝĐŝƉĂƚĂ Ă ĚĂƚĂ ĚĂ ĐŽŶĐŽƌĚĂƌƐŝ
all’esito di positivo riscontro in ordine alla completezza della documentazione trasmessa.

Ͳ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϭϲϳ ĚĞů ϬϮͬϬϮͬϮϬϮϭ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ΗĐŚĞ ůĂ
presente Sezione ha concluso l’esame della documentazione integrativa richiesta, si invita il Comune
ĚŝsĞŐůŝĞĂǀŽůĞƌĨŝƐƐĂƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂĚĂƚĂƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘Η

Ͳ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ϮϮϱϳ ĚĞůůΖϭϭ͘ϬϮ͘ϮϬϮϭ ŝů ^ŝŶĚĂĐŽ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŚĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽ ůĂ
conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14ͲďŝƐ͕ ĚĞůůĂ >͘
ϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŶŽƚŝĨŝĐĂƚĂĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂĚĞƐƉƌŝŵĞƌĞƉĂƌĞƌĞ͖

Ͳ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ϯϭϰϱ ĚĞů Ϯϰ͘ϬϮ͘ϮϬϮϭ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ hƌďĂŶĂ Ğ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞEĞŐŽǌŝĂƚĂ͕ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
ͲƉƌŝŵĂĚĞůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŝƚĞƐƚŝĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞ
ŝů ƚĞƐƚŽ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ĐŽƌƌĞŐŐĞŶĚŽ ĂůĐƵŶŝ ƌĞƐŝĚƵĂůŝ ƌĞĨƵƐŝ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůW/ZhŶŽŶŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͖
ͲƐŝĂƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ŝůƉĞƌŵĂŶĞƌĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůůĂĨƌƵŝďŝůŝƚă
ƉƵďďůŝĐĂĚĞůƉĂƌĐŽƉƌŝǀĂƚŽŽůƚƌĞŝϭϬĂŶŶŝƉƌŽƐƉĞƚƚĂƚŝŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͖
ͲĨĞƌŵĂƌĞƐƚĂŶĚŽůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĂǀŽůŽŶƚăĐŽŵƵŶĂůĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞůĂŵŽŶĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞ
(pur permanendone l’uso collettivo come attestato dal RUP), si ritiene che essa debba essere
vincolata al reperimento delle stesse aree o nelle immediate vicinanze dell’area d’intervento o
ĚŝƐůŽĐĂŶĚŽůĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝǌŽŶĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽůĂĚĚŽǀĞƌŝƐƵůƚĂŶŽĐĂƌĞŶƚŝůĞƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞĞĐŚĞůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶĞƉƌĞŶĚĂĂƚƚŽ͖
Ͳ ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ƉƌĞǀĞĚĂ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƵŶƚĞƌŵŝŶĞĞƐƐĞŶǌŝĂůĞŽƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƌŝƐŽůƵƚŝǀĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂĨĂƌǀĞŶŝƌĞŵĞŶŽŐůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽŝŶŝǌŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĞŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝ͖
Ͳ ŶĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶ ƚĞŵƉŽ ĐŽŶŐƌƵŽ Ěŝ ŶŽŶ ĨƌĂǌŝŽŶĂďŝůŝƚă Ğ
ŝŶĂůŝĞŶĂďŝůŝƚăĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͖
Ͳ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ǀĞƌďĂůŝ ĚĞůůĞ ƐĞĚƵƚĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĚĂƚŽ ĂƚƚŽ ĚĞů ůƵŶŐŽ
ƚĞŵƉŽƚƌĂƐĐŽƌƐŽĚĂůůĂůŽƌŽƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĞƐƐĞŶĚŽĞƐĂƵƐƚŝǀĂůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂŝŶƚĞƌĐŽƌƐĂ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞƉŝƶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚĞĚĞƚƚŝǀĞƌďĂůŝǀĞŶŐĂŶŽĨŝƌŵĂƚŝĚĂůZhWƋƵĂůĞƐŽŐŐĞƚƚŽƌĞĚŝŐĞŶƚĞĞĚĞůĐƵŝĐŽŶƚĞŶƵƚŽƐŝ
prenderà atto nella delibera di giunta regionale relativa all’Accordo di Programma. 

ͲĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϴϲϯϯĚĞůϭϬͬϬϲͬϮϬϮϭŝůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘ϮϳϴZĞŐ͘
'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůϬϳͬϬϲͬϮϬϮϭĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͘

/ƉĂƌĞƌŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝƐŽŶŽ͗
ͲĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞ^ǀŝůƵƉƉŽĞŵďŝĞŶƚĞŶ͘ϭϮ^ĞƚƚŽƌŝĂůĞĚĞůϬϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵŶ͘ϴϱ
Reg. Gen. del 06.03.2019 di Verifica Assoggettabilità a VAS con cui si è ritenuto “il progetto per il
ZĞĐƵƉĞƌŽ hƌďĂŶŽ ĚĞů ŽŵƉůĞƐƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğǆ ůĂƐŬĂ͗ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

5 / 32





WĂŐŝŶĂϱĚŝϭϮ

7524

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022




/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƚŝƉŽDϮ͕ůŽĐĂůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝŝĐƵŝƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽůĞĚŝƚƚĞΘ'Ɛ͘ƌ͘ů͘ĐŽŶƐĞĚĞ
in Veglie alla via Bosco n. 227”, non assoggettato alla procedura di VAS ai sensi degli articoli da 9 a 15
ĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϰϰĚĞůϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ͲWĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞƐƉƌĞƐƐŽŝůϬϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϬϵϴĚĂůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞWƌŽǀŝŶĐŝĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ>ĞĐĐĞĞdĂƌĂŶƚŽ͖
ͲWĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĞƐƉƌĞƐƐŽŝůϬϮͬϬϳͬϮϬϭϵƉƌŽƚ͘ϵϴϬϳĚĂůůΖǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞͲ^/^W͖
ͲƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉƌŽƚ͘ϭϱϲϮϵϵĚĞůϮϳͬϭϮͬϮϬϭϵĚŝϮŝZĞƚĞ'ĂƐ͖
Ͳ ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ƉƌŽƚ͘ ϴϮϵ ĚĞů ϭϲͬϬϭͬϮϬϮϬ ĚĞů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ ŵďŝĞŶƚĞ Ğ >>͘WW͘ ĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͖
Ͳ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ƉƌŽƚ͘ ϳϬϯ ĚĞů ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϬ ĚĞů ŽŵĂŶĚŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ĚĞŝ sŝŐŝůŝ ĚĞů &ƵŽĐŽ Ěŝ
>ĞĐĐĞ͖
ͲWĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĞƐƉƌĞƐƐŽŝůϮϴͬϬϲͬϮϬϭϵƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϱϴϴĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
Ͳ^ĞƌǀŝǌŝŽƵƚŽƌŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂͲhĨĨŝĐŝŽ^ƚƌƵƚƚƵƌĂdĞĐŶŝĐĂĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞ͖
Ͳ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽƉƌŽƚ͘ϲϲϵϳĚĞůϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͖
Ͳparere favorevole con prescrizioni dell’ARPA Puglia prot. n. 0017048 del 14/12/2020͖
ͲƉĂƌĞƌĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲ^ĞǌŝŽŶĞƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŽŵŝĐŚĞƌƚŝŐŝĂŶĂůŝĞŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƉƌŽƚ͘ϮϯϲϰĚĞů
ϮϭͬϬϳͬϮϬϮϬ͖
Ͳ ƉĂƌĞƌĞ ĚĞůůĂ ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ ƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ ĞůůĞ ƌƚŝ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌĞƐŽ ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϴͬϬϳͬϮϬϮϬ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
ϭϰϭϬϱ͕ĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůƉĂƌĞƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐƉƌĞƐƐŽŝůϬϱͬϬϲͬϮϬϭϵƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϬϵϴ͖
Ͳ ƉĂƌĞƌĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ZW WƵŐůŝĂ W Ěŝ >ĞĐĐĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝů ϭϰͬϭϮͬϮϬϮϬ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KK Ͳ
ϬϮϵϰͬϬϬϱϵͬϬϬϯϰ͘

>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ͘ĚŝW͘
>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƵŶ’area di intervento estesa per circa 27.905,00 mq
ƌŝĐĂĚĞŶƚĞŶĞůůĞƉ͘ůůĞŶŶ͘ϭϯϳ͕ϭϲϯ͕ϭϲϰ͕Ϯϰϰ͕ϰϬϱ͕ϰϬϲ͕ϲϬϱ͕ϭϮϴϭĚĞůĨŽŐůŝŽϮϳŶĞůůĞƉ͘ůůĞŶŶ͘ϮϴϬ͕ϯϲϵ͕
ϯϳϲ͕ϰϰϮ͕ϰϰϳ͕ϱϮϵ͕ϱϯϬ͕ϱϯϭ͕ϱϯϮ͕ϱϵϱ͕ϱϵϲĚĞůĨŽŐůŝŽϯϱ͘ŽŵĞĞŵĞƌŐĞĚĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚă
ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞůZhW͕ůΖĂƌĞĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂƵŶΗĂůƚŽĨůƵƐƐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞĐŚĞ
ĐŽůůĞŐĂ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ĂůůĞ ŵĂƌŝŶĞ ůŝŵŝƚƌŽĨĞ ;WŽƌƚŽ ĞƐĂƌĞŽ Ğ dŽƌƌĞ >ĂƉŝůůŽͿ͕ ŽǀĞ
ŶĞŐůŝĂŶŶŝϳϬĞƌĂƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝŶĂƌĞĂƚŝƉŝǌǌĂƚĂĐŽŵĞϬƵŶĐŽŵƉůĞƐƐŽĂƌƚŝŐŝĂŶĂůĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ğ ǀĞŶĚŝƚĂ Ěŝ ŐĞůĂƚŽ͘ /ů ĐŽŵplesso, di ingenti dimensioni, era completato da un’annessa
Ărea destinata a parco. Agli inizi degli anni 90 l’azienda è stata interessata da uno stato di fallimento
che ha determinato, attraverso diverse vicissitudini giudiziarie, la cessazione dell’attivŝƚă ĐŽŶ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ͘ ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐŽůŽ ůĂ ;ŵŝŶŝŵĂͿ ƉĂƌƚĞ ĂŶƚŝƐƚĂŶƚĞ ĚĞŝ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝğƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚŝďĂƌͬƉŝǌǌĞƌŝĂ͘ŝžŚĂĚĂƚŽŽƌŝŐŝŶĞĂĚ
ƵŶĂ ǌŽŶĂ Ěŝ ĚĞŐƌĂĚŽ ƐŝĂ ƉĞƌ ůĂ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ Žmogeneità nel tessuto urbano, che per l’assenza di
illuminazione oltre che per l’assenza di zone pedonali che possano congiungere il parco al centro
cittadino. Il degrado della zona è amplificato sul tratto di strada antistante l’ex stabilimento Alaska in
ragione dell’accumulo di acque che si viene a creare sul sito. Acque che defluiscono, per la naturale
ŽƌŽŐƌĂĨŝĂĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝ͕ĚĂůůĞĂƌĞĞĐŽŵƵŶĂůŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝĐŚĞƐŝĂĐĐƵŵƵůĂŶŽ͕ƉĞƌƵŶŶĂƚƵƌĂůĞĐŽŵƉůƵǀŝŽ͕
ŶĞůĐŝƚĂƚŽƚƌĂƚƚŽĚŝƐƚƌĂĚĂƌĞŶĚĞŶĚŽůĂƉĞƌŝĐŽůŽƐĂĞĚŝŵƉƌĂƚŝĐĂďŝůĞĚƵƌĂŶƚĞŝŐŝŽƌŶŝĚŝƉŝŽŐŐŝĂ͘;͘͘͘ͿΗ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŵŝƌĂĂůƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞĚŝůŝǌŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ;ĞĚŝĨŝĐŝŽ/^ƐƌůͿĞĚĂůůĂ
rifunzionalizzazione di una buona parte dell’area Ex Alaska, (una parte è di altre proprietà non

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŵƉresa nella proposta) con una idea di riorganizzazione dell’assetto urbanistico dell’area di
intervento. L’obiettivo è quello di recuperare la predetta area attraverso interventi destinati alla
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ğ ůĂ ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉĂƌĐŽ͕ ŝŶ ƵŶΖĂƌĞĂ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƚŝƉŝǌǌĂƚĂ ĚĂů WZ' ĐŽŵĞ ǌŽŶĂ ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĚƵĞůŽĐĂůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƵŶŽĚŝƚŝƉŽDϮĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝǀĞŶĚŝƚĂĚŝŵƋϭϬϮϱ͕ϬϬĞĚƵŶŽ
ĚŝŵƋϳϬĞůĂƌŝĐŽŶǀĞrsione di parte dell’attuale edificio a destinazione artigianale in commerciale per
una superficie complessiva di circa 460 mq, mentre l’intervento residenziale prevede la realizzazione
di sei appartamenti alti 2 piani. Si prevede di dotare l’area di parchĞŐŐŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ĂƌĞĞ Ă ǀĞƌĚĞ
ƉƵďďůŝĐŽ͕ ŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚŝ͕ ĂƌƌĞĚŽ ƵƌďĂŶŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞͬŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĐŽ ŐŝŽĐŚŝ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ Ăŝ
ƉƌŝǀĂƚŝ ŵĂ ĂĚ ƵƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ͘ >Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƐƚŝŵĂ Ěŝ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĂůůŽŐŐŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ĂůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĂďŝƚĂƚŝǀĞ ;ƌĂŐĂǌǌĞ ŵĂĚƌŝ͕ ƐůŽŐŐŝĂƚŝ͕ ĞĐĐͿ͕ ĚĂ ĐĞĚĞƌĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
all’amministrazione, circa il 10% della superficie residenziale, ossia un alloggio. Inoltre, sono previsti i
ƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗
ͲŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞƐƵůůĂǀŝĂŽƐĐŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
sistema di captazione e smaltimento con pozzi anidri da realizzare nell’area di intervento; 
Ͳ sostituzione delle armature della pubblica illuminazione di via Bosco, a partire dall’area di
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĨŝŶŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂǀŝĂŝŶĚŝƌĞǌŝŽŶĞŵĂƌĞ͘

WĞƌ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽ ĚĞǀĞ ĨĂƌƐŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ŐƌĂĨŝĐŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůΖĞůĞŶĐŽĚŝĐƵŝĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůƐŝƚŽǁĞďĚĞůůΖ͕͘͘
ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĞůĞŶĐĂƚĂ ŶĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶĐůƵƐŝǀĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝ͗
 ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂĨŝƌŵĂĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͖
 dsϭͲ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ^ƚƌĂůĐŝĞƌŽĨŽƚŽ͕ĂƚĂƐƚĂůĞWZ'KƌƚŽĨŽƚŽ͘ƉĚĨ
 dsϮͲ^ƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝZŝůŝĞǀŽĐĞůĞƌŝŵĞƚƌŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚă͘ƉĚĨ
 dsϯͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞdĂďĞůůĂĐĂůĐŽůŽǀŽůƵŵŝWůĂŶŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽ
ĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ƉĚĨ
 dsϰͲWƌŽŐĞƚƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂŶĚĂƌĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͘ƉĚĨ
 dsϱͲProgetto dell’intervento e particolare sezione stradale.pdf 
 ds ϲ Ͳ&ĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ DϮ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ Ͳ ƉŝĂŶƚĞ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝĞƐĞǌŝŽŶŝ͘ƉĚĨ
 ds ϳ Ͳ^ƚƌĂůĐŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝ ĂƌĞĂ ǀĂƐƚĂ ĂƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ W/ ǀŝŶĐŽůŝ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉĚĨ
 dsϵͲZŝůŝĞǀŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽƋƵŽƚĂƚŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉĚĨ
 dsϭϬͲWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚĞůůĞƌĞƚŝĞĚĞŝƐŽƚƚŽƐĞƌǀŝǌŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉĚĨ
 ds ϭϭ ͲWƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ dĂďĞůůĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ƉĚĨ
 ds ϭϮ ͲWƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͺŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚŝ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͘ƉĚĨ
 ds ϭϯ ͲWƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͺŝŵƉŝĂŶƚŝ Ğ
ƐŽƚƚŽƐĞƌǀŝǌŝ͘ƉĚĨ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

 ds ϭϰ ͲWƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͺƉƵďďůŝĐĂ
ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ
 dsϭϱͲWƌŽŐĞƚƚŽƐĐŚĞŵĂƚŝĐŽŽƉĞƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĂĐƋƵĞƉůƵǀŝĂůŝĞƉĂƌĐŽƉƵďďůŝĐŽ͘ƉĚĨ


















ůůϬϭZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϮZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞs^ĚŝƉͺ͘ƉĚĨ
ůůϬϯZĞůĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϰZĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͘ƉĚĨ
ůůϬϱ^ĐŚĞŵĂĂĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϲZĞůĂǌŝŽŶĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϳZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϴďŝƐͺϬͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϴZĞůĂǌŝŽŶĞƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϵZĞůĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƉĚĨ
ůůϭϬZĞůĂǌŝŽŶĞŝŵƉŝĂŶƚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ
ůůϭϭZĞŶĚĞƌŝŶŐ͘ƉĚĨ
ůůϭϮsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůĞŶĐŽdĂǀŽůĞĞZĞůĂǌŝŽŶŝ



ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĞŶƚƌĂŶĚŽŶĞůŵĞƌŝƚŽĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͘



sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ
^ŝğƌŝůĞǀĂƚŽŝůƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĐŚĞŚĂĐŽŶĚŽƚƚŽĂůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ŶŽŶĐŚĠ ůΖĂǀǀĞŶƵƚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐƵŐůŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂĨĨĞƌĞŶƚĞ͘

ŽƚĂǌŝŽŶĞĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ
EĞů ŵĞƌŝƚŽ Ěŝ ĚĞƚƚŽ ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ğ ƐƚĂƚŽ ƌŝŵŽĚƵůĂƚŽ ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽ ŝů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůůΖŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞů&ĂďďƌŝĐĂƚŽϴ;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂͿ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞů
ZhW ğ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ĐŚĞ ΗĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ Ăů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƉĞƌƚŝŶĞŶǌŝĂůŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĚĂ ŝŶƐĞĚŝĂƌĞ͕ come previsto dall’art. 2 del R.R. n. 11/2018, il
ƋƵĂůĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞĂĚŽŐŶŝƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƵŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ
ĐŚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŝĐŽŶůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝϭŵƋͬϭŵƋĂǀĂŶƚĂŐŐŝŽĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ĂŶĐŚĞ
ƐĞŶĞĐĞƐƐŝƚĞƌĞďďĞƌŽĚŝĚŽƚĂǌŝŽŶŝŵŝŶŽƌĞΗ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
EĞůŵĞƌŝƚŽĚŝĚĞƚƚŽĂƌŐŽŵĞŶƚŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ŝůZhWŶĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĨĂƚƚŝďŝůŝƚădĞĐŶŝĐŽͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂŚĂƉƌĞĐŝƐĂƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
“[…] Si tratta di un aumento del gettito erariale legato a diversi aspetti dell’attuazione del piano: 
 contributo straordinario previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera dͲƚĞƌͿ Ğ ĐŽŵŵĂ ϰͲďŝƐ͕ ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϲŐŝƵŐŶŽϮϬϬϭ͕n. 380 riportato nell’Allegato ϰĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽğ
stato calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. n.18/2019; 
 DĂŐŐŝŽƌŝ ŽŶĞƌŝ ůĞŐĂƚŝ Ăů ĐŽƐƚŽ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Ğ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞ͖
 DĂŐŐŝŽƌŝ ĞŶƚƌĂƚĞ ůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ ĞĚ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƋƵĞůůĞ
ƌĞƐƚĂŶƚŝĐŚĞƵŶĂǀŽůƚĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞŶŽŶŐŽĚƌĂŶŶŽĚĞůůĞĞƐĞŶǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌŝŵŵŽďŝůŝŝŶĂŐŝďŝůŝ͖
 >Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕ ǀŝƐƚĂ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ͕ Ěŝ ŵŽŶĞƚŝǌǌĂƌĞ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ă ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ ĞĚ Ă
ǀĞƌĚĞ͕ ůĞ ĐƵŝ ƐŽŵŵĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŵƉĞŐŶĂƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ěŝ
urbanizzazione. Dato l’incremento del carico urbanistico e veicolare si prevede di convenzionare ad
ƵƐŽƉƵďďůŝĐŽůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĞĚŝŵŽŶĞƚŝǌǌĂƌĞůĞĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞ͕ůĞƋƵĂůŝƌĞƐƚĞƌĂŶŶŽĂŶŶĞƐƐĞĂů
parco attrezzato per conservare l’unicum funzionale. 
 ŽƐƚŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝĂƚŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ƉƵďďůŝĐĂ
ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ă ůĞĚ͕ ;ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ŶŽŶ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ ĐŽŶ ůĂŵƉĂĚĞ Ă
ůĞĚͿ͕ĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐŝĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĐŚĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ;ůĂŵƉĂŶĞŶƵŽǀĞĞĐŽŶǀŝƚĂƵƚŝůĞĚŝĐŝƌĐĂ
ϭϬϬ͘ϬϬϬŽƌĞ͘
ŽƐƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƌŝƐƉĂƌŵŝĂƚŝƉĞƌůĂƚĞŶƵƚĂĞůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŽƉƵďďůŝĐŽ͗ůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ůĂƐĐŝĂƌĞƉƌŝǀĂƚŽŝůƉĂƌĐŽŵĂĂĚƵƐŽƉƵďďůŝĐŽĚĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ƐĐĂƌŝĐĂŝŶ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƉƌĂƚŝĐĂůĂĐŽŵƵŶŝƚăĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĞĐŽƐƚŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ŵĂŶĞƌĞƐƚĂŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůůĂ
ĨƌƵŝďŝůŝƚăƉƵďďůŝĐĂ.”

sĂůƵƚazioni dell’interesse pubblico
Con riferimento alle valutazioni sull’interesse pubblico dell’intervento in questione, il RUP nella
ƉƌŽƉƌŝĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂŚĂĂƌŐŽŵĞŶƚĂƚŽĞƉƌĞĐŝƐĂƚŽƋƵĂŶƚŽ
ƐĞŐƵĞ͗
“[…] La natura dell’interesse pubblico nella realizzazione dell’intervento previsto dall’AdiP è evidente
in quanto di per sé migliorativa dello stato di fatto in cui l’area versa, in particolare si evidenzia che: 
1. L’intervento è di per sé una Riqualificazione Urbana dŝ ƵŶ ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĚĞŐƌĂĚĂƚŽ Ğ ŝŶ ĚŝƐƵƐŽ͘ >Ă ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ ĚŝƐŵĞƐƐŝ Ğ ĨĂƚŝƐĐĞŶƚŝ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞ
l’eliminazione di detrattori ambientali legati ad aree industriali dismesse. Le criticità che tali
ĚĞƚƌĂƚƚŽƌŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƐŽŶŽ ůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀŝƐŝŽŶĞ ƚŽƚĂůĞ ĚĞůŶƵĐůĞŽ ĂďŝƚĂƚŽ Ğ ĚĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽƵƌďĂŶŽĞŶĂƚƵƌĂůĞ͕ŝŶĐƵŝƐŽŶŽŝŶƐĞƌŝƚŝĞĚŝĚŝƐŽƌĚŝŶĞƵƌďĂŶŽĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ůĞĂƌĞĞ
ĂďďĂŶĚŽŶĂƚĞ Ğ ĚĞŐƌĂĚĂƚĞƉŽƌƚĂŶŽ ŶŽŶ ƐĞ ƵŶĂ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ƐŝĂ ĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ƐŝĂ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽƌĞĐĞƚƚŽƌŝĚŝĚĞŐƌĂĚŽƐŽĐŝĂůĞ͘
2. La proposta dell’AdiP ƉƌŽŵƵŽǀĞ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͗ ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ Ğ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĂŵŝĂŶƚŽŝŶĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͖
ϯ͘DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝdi cui l’area attualmente è priva o scarsa: parco ad uso
ƉƵďďůŝĐŽ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ă ƉĂƌĐŽ ŐŝŽĐŚŝ Ğ :ŽŐŐŝŶŐ͖ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ăŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͖ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ĚŽƚĂǌŝŽŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞůĞŐĂƚĞĂůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĞĂǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͘
ϰ͘ DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĞĚŝůŝǌŝ Ğ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĂůůĂ ůƵĐĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽƐĂ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ϭϮ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ Ğ Ěŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ͖
ϱ͘ŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ, l’area di intervento è inserita in un ambito territoriale di
vocazione residenziale e commerciale, la quale necessita di riqualificazione, e l’inserimento di un
contenitore commerciale (fabbricato “M2”) aiuta e favorisce indubbiamente tale riqualificazioŶĞ͘EĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĞƐŝƐƚĞƵŶĂƐŽůĂĂůƚƌĂŵĞĚŝĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝǀĞŶĚŝƚĂ͕ĞĚğƵďŝĐĂƚĂŝŶǀŝĂ>ĞǀĞƌĂŶŽ͕ŝŶƵŶ
altro contesto del centro abitato di Veglie: quindi l’insediamenti di tale struttura è auspicabile sia in
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝĨĂĐŝůŝƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂƌŝƋƵĂlificazione dell’area sia in termini di servizi. 
ϲ͘ ůƚƌŽ ĨĂƚƚŽƌĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ğ ůĞŐĂƚŽ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĂůůĂŐĂŵĞŶƚŝ presente nell’area e che la
proposta dell’AdiP prevede di attenuare con la realizzazione di un intervento di mitigazione del
ĨĞŶŽŵĞŶo delle raccolte delle acque meteoriche: l’intera contesto urbano che comprende il territorio
ƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŽ ƚƌĂ ǀŝĂ WŝƌĂŶĚĞůůŽ Ğ ǀŝĂ ŽƐĐŽ ;ŽƐƐŝĂ ŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ϭͲϭϭ͕ ϭͲϭϮ͕ ϭͲ10 e tutta l’asse di
ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ǀŝĂ ŽƐĐŽͿ ğ ƉƌŝǀŽ Ěŝ ĨŽŐŶĂ ƉůƵǀŝĂůĞ ;ĂĐƋƵĞ ďŝĂŶĐŚĞͿ͕ ĞĚ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ
metereologici, via Bosco presenta un naturale impluvio delle stesse. L’accumulo lungo via Bosco ed in
particolare nella parte prospiciente l’area di intervento provoca blocchi della circolazione con gravi
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ƐƵůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞŐůŝ ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ƉŝŽŐŐŝĂ ŶŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
ϳ͘ EŽŶ ƵůƚŝŵŽ ŝů ĨĂƚƚŽƌĞ ůĞŐĂƚŽ ĂĚ ƵŶ ĚŝƐĂŐŝŽ ĂďŝƚĂƚŝǀŽ ůĂƚĞŶƚĞ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ ŝů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ sĞŐůŝĞ͗ ǀĞĚŝ ůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ Ğ la graduatoria realizzata per l’assegnazione degli
ĂůůŽŐŐŝ ƉŽƉŽůĂƌŝ Ěŝ ǀŝĂ ŝ sŝƚƚŽƌŝŽ͘ >Ă ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďůŽĐĐŽ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ƵŶ ĂůůŽŐŐŝŽ ĚĂ
destinare ad edilizia convenzionata, contribuisce all’attenuazione di tale fenomeno sociale.”

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
EĞůŵĞƌŝƚŽĚŝĚĞƚƚŽĂƌŐŽŵĞŶƚŽil Comune di Veglie ha ottemperato alla verifica dell’adeguatezza del
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ >Z Ŷ͘ ϭϴͬϮϬϭϵ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝůĞǀĂďŝůĞ ƐŝĂ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƐŝĂ ŶĞůůĂ
ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂĨŝƌŵĂĚĞůZhW͘
Il contributo straordinario previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera dͲƚĞƌͿ Ğ ĐŽŵŵĂ ϰͲďŝƐ͕ ĚĞů
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riportato nell’Allegato 4 ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕
è stato calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. n. 18/2019. Considerato che il comma
11 della L.R. prevede che “>Ă ƐŽŵŵĂ ĚŽǀƵƚĂ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞŽŝŵŵŽďŝůŝĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƵďďůŝĐĂ
Ƶƚŝůŝƚă͕ ĞĚŝůŝǌŝĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŽĚ ŽƉĞƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ž͕ ƋƵĂůŽƌĂ ƐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĨŽƌŵĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀĞĚŝǀĞƌƐĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϯ Ğ ϰ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ůĞŐŐĞ”, per quanto rappresentato
nell’Allegato ϰ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŽƉĞƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĞĚ ĞĚŝůŝǌŝĂ
sociale che deriveranno dall’intervento e di cui benĞĨŝĐĞƌăůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚăğƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘




sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝ
/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ͕ ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƐŽƚƚŽ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ͕ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͕ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ğ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ
ƉƵďďůŝĐŽ ;>͘Z͘ Ŷ͘ ϭϴͬϮϬϭϵͿ͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŝŶŶĂŶǌŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͕ ŝŶƐŝƚŝ ŶĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//KZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

programma costruttivo, si ritiene condivisibile il ricorso dell’Amministrazione Comunale all’istituto
dell’Accordo di ProgramŵĂĞǆĂƌƚ͘ϯϰĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƉƌŽƐƉĞƚƚĂ ǀŽůƵŵŝ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŝŶƚĞŐƌĂďŝůŝĐŽŶůĞƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶǌĞ͕ĂƌĞĂŶĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐĂŶŽni ordinari in urbanistica, si ritiene coerente con l’impostazione e le finalità generali
ĚĞůǀŝŐĞŶƚĞWZ'͕;ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝĂƌĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞĂƌĞĞ
produttive di tipo commerciale rispetto all’originaria e similare destinazione d’uso del P.R.G.),
ŶŽŶĐŚĠĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞƉĞƌŝůŶƵŽǀŽĚŝƐĞŐŶŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĐŚĞĐŽŶƚĞŵƉĞƌĂůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌŝǀĂƚŽ
ĐŽŶƋƵĞůůĞĚŝƚŝƉŽƉƵďďůŝĐŽ͕ŝŶƐŝƚĞŝŶƵŶĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞƉƵďďůŝĐŚĞĞͬŽĂĚƵƐŽƉƵďďůŝĐŽ
;ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ă ǀĞƌĚĞ ĐŚĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂŶŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
l’intervento). 
Infine, atteso che l’intervento commerciale riqualifica in termini multifunzionali un’area di periferia
restituendola all’uso collettivo, si ritiene che la proposta dŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƐŝĂ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă
urbanistiche di cui all’art. 2, lettere e), g), m) della L.R. n. 24/2015 nonché con le disposizioni di cui al
dŝƚŽůŽ/ĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϮϬϭϴ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ ĐŽŵĞ
determinatasi negli elaborati in atti, unitamente ai vantaggi per l’Amministrazione Comunale in
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝŽƉĞƌĞĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĚŝĐƵŝƐŝĚŽƚĂŝůĐŽŶƚĞƐƚŽƵƌďĂŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĂ
ĐĂƌŝĐŽ ĚĞŝ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƐŽƉƌĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚĂƚŝ͕ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĚĂů
ƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƚĞĐŶŝĐŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͘

^ƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ ŶŽŶĐŚğ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĂůWZ'“Recupero
ƵƌďĂŶŽ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğǆ ůĂƐŬĂ ĞĚ ǆ ^/' ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ
commerciale tipo M2, locali commerciali e fabbricati residenziali” finalizzata alla sottoscrizione
dell’Accordo di Programma così come proposto dall’Amministrazione Comunale di Veglie



>ĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂWKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
;ĂƌĐŚ͘sĂůĞŶƚŝŶĂĂƚƚĂŐůŝŶŝͿ


 Battaglini Valentina
20.09.2021
08:14:13

GMT+00:00



/ůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶĂĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞEĞŐŽǌŝĂƚĂ
;Ăǀǀ͘ŶŐĞůĂ/^dh>>/Ϳ
Cistulli Angela
20.09.2021

08:30:32

GMT+00:00

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ALLEGATO B






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


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

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KE
W^''/^d/



dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂŵĞǌǌŽ
ƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ
ai sensi dell’art. 48 ĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϴϮͬϮϬϬϱ

ŽŵƵŶĞĚŝs'>/;>Ϳ
^ĞƚƚŽƌĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͘ĐŽŵƵŶĞǀĞŐůŝĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ĐŽŵƵŶĞǀĞŐůŝĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





ĞƉ͘Đ͘
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞΘ'Ɛƌů
ĂůĂƐŬĂΛůĞŐƉĞĐ͘ŝƚ

^ĞǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕
KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͘ŵŽďŝůŝƚĂƋƵĂůƵƌďŽƉƉƵďďƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


K''ddK͗ Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/1990 e
s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14ͲďŝƐ͕ ĚĞůůĂ >͘
ϮϰϭͬϭϵϵϬ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ KZK / WZK'ZDD ;Ăƌƚ͘ ϯϰ ůŐƐ ϮϲϳͬϮϬϬϬͿ “ZĞĐƵƉĞƌŽ ƵƌďĂŶŽ
ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğǆ ůĂƐŬĂ ĞĚ ǆ ^/' ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƚŝƉŽDϮ͕ůŽĐĂůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ”͘
WZKWK^d/WZZĞǆĂƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͘ĐEdĚĞůWWdZ

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϭϵϰĚĞůϮϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĚĂƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϰϱͬϱϱϴϱĚĞů
Ϯϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ŝů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚĞů ĐŽŵƵŶĞ ĚŝsĞŐůŝĞ͕ ǀŝƐƚĂůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ŽŵƵŶĂůĞ Ŷ͘ ϲ ĚĞů Ϭϯ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ΗƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ěŝ ĂǀǀŝŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůǭĂƌƚ͘ ϯϰ ĚĞů Ě͘ůŐƐ
ϮϲϳͬϮϬϬϬ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ƵƌďĂŶŽ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğǆ ĂůĂƐŬĂ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ƚŝƉŽ ŵϮ͕ ůŽĐĂůŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ”͕ŚĂŝŶĚĞƚƚŽĞĐŽŶǀŽĐĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϰĚĞů͘ůŐƐϮϲϳͬϮϬϬϬ͕ĞŝŶƉƌŽƐŝĞŐƵŽ
ĚĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƚĞŶƵƚĂƐŝ ŝů Ϯϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ ůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĞĐŝƐŽƌŝĂ͕ Ăŝ
sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità
asincrona, ai sensi dell’art. 14ͲďŝƐ͕ ĚĞůůĂ >͘ ϮϰϭͬϭϵϵϬ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ƉĞƌ ŝů ŐŝŽƌŶŽ ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ, “Ăů
ĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞƵŶĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϰĚĞů͘ůŐƐϮϲϳͬϮϬϬϬ.”
EĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂŶŽƚĂğƐƚĂƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝůůŝŶŬĚĞůƐŝƚŽǁĞďĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞĚŽǀĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


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

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KE
W^''/^d/



ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϰϱͬϱϴϮϯĚĞůϬϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞŚĂĐŚŝĞƐƚŽĂůĐŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ“Ěŝ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂǀĂůƵƚĂƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ dell’Accordo di Programma in oggetto al PPTR, che questa Sezione ha già
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝƉƌŝŵĂƐĞĚƵƚĂĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĞŝŶƐĞĚĞĚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
incontri tecnici.”

ŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ŶŽƚĂ ĚĞů Ϭϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ĚĂ ƋƵĞƐƚĂ ^ĞǌŝŽŶĞ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϰϱͬϱϴϴϳ ĚĞů
Ϭϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ͕ ŝů Đomune di Veglie ha comunicato che “Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ
coerenza e la compatibilità paesaggistica dell’Accordo di Programma in oggetto al PPTR
ƐŽŶŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ƐŝŶ ĚĂů ϮϮͬϬϳͬϮϬϮϬ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ
ƐĞƌǀŝǌŝĚĞůϮϮͬϬϳͬϮϬϮϬƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϭϵϰ(….)”

ŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϭϭϱϭ ĚĞů ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ĚĂ ƋƵĞƐƚĂ ^ĞǌŝŽŶĞ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
ϭϰϱͬϲϭϭϰ ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ ŝů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ŝů ĚŝĨĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞĐŝƐŽƌŝĂƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϮϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͘

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϯϭϴĚĞůϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬĂĐƋƵŝƐŝƚĂĚĂƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϰϱͬϲϲϲϳĚĞů
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ ŝů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ůĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϳϵͬϲϵϰϬ ĚĞů Ϭϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ ĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƉƵďďůŝĐĂƚĞůĞƚĂǀŽůĞ
Ğ Őůŝ ĂůůĞŐĂƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůΖĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞ Ğ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĚĞůůĂ
ƐƵĚĚĞƚƚĂŶŽƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůŽŵƵŶĞŶĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂŶŽƚĂŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĐŚĞ͗
 ůĞ ƚĂǀŽůĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ĐĂƌƚĞůůĂ ΗdĂǀŽůĞ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĂůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽƚ͘ ϲϵϰϬ ĚĞů Ϭϰ Ϭϴ ϮϬϮϬ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ;͘ǌŝƉͿΗƐŽŶŽ͗
 ds ϭ Ͳ /ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ^ƚƌĂůĐŝ ĞƌŽĨŽƚŽ W/Zh ĂƚĂƐƚĂůĞ WZ' KƌƚŽĨŽƚŽ
͘ƉĚĨ
 dsϮͲ^ƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝZŝůŝĞǀŽĐĞůĞƌŝŵĞƚƌŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚă͘ƉĚĨ
 ds ϯ Ͳ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ dĂďĞůůĂ ĐĂůĐŽůŽ ǀŽůƵŵŝ
WůĂŶŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ƉĚĨ
 dsϰͲWƌŽŐĞƚƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂŶĚĂƌĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͘ƉĚĨ
 dsϱͲProgetto dell’intervento e particolare sezione stradale.pdf 
 ds ϲ Ͳ &ĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ DϮ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ Ͳ
ƉŝĂŶƚĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝĞƐĞǌŝŽŶŝ͘ƉĚĨ
 dsϳ Ͳ^ƚƌĂůĐŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝĂƌĞĂǀĂƐƚĂĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞW/
ǀŝŶĐŽůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉĚĨ
 dsϵͲZŝůŝĞǀŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽƋƵŽƚĂƚŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉĚĨ
 dsϭϬͲWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚĞůůĞƌĞƚŝĞĚĞŝƐŽƚƚŽƐĞƌǀŝǌŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉĚĨ
 ds ϭϭ Ͳ WƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ
dĂďĞůůĂƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ƉĚĨ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


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

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KE
W^''/^d/








 ds ϭϮ Ͳ WƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͺŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͘ƉĚĨ
 ds ϭϯ Ͳ WƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͺŝŵƉŝĂŶƚŝĞƐŽƚƚŽƐĞƌǀŝǌŝ͘ƉĚĨ
 ds ϭϰ Ͳ WƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͺƉƵďďůŝĐĂŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ
 ds ϭϱ Ͳ WƌŽŐĞƚƚŽ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŽ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĂĐƋƵĞ ƉůƵǀŝĂůŝ Ğ ƉĂƌĐŽ
ƉƵďďůŝĐŽ͘ƉĚĨϮ͘
Őůŝ ůůĞŐĂƚŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ĐĂƌƚĞůůĂ ΗůůĞŐĂƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĂůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽƚ͘ϲϵϰϬĚĞůϬϰϬϴϮϬϮϬĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
;͘ǌŝƉͿΗƐŽŶŽ͗
 >>ϬϭZ>/KEdE/^Z/dd/s͘ƉĚĨ
 >>ϬϮZWWKZdKWZ>/D/EZs^ĚŝWͺ͘ƉĚĨ
 >>ϬϯZ>/KE&/EE/Z/͘ƉĚĨ
 >>Ϭϱ^,DKZK/WZK'ZDD͘ƉĚĨ
 >>ϬϳZ>/KE'K>K'/͘ƉĚĨ
 >>ϬϴďŝƐͺϬͺZ,K>K'/;ϭͿ͘ƉĚĨ
 >>ϬϴďŝƐͺϬͺZ,K>K'/͘ƉĚĨ
 >>ϬϵZ>/KED/Ed>͘ƉĚĨ
 >>ϭϬZ>/KE&KdK'Z&/͘ƉĚĨ
 >>ϭϮZ>/KE/DW/Ed/D/d/'/KE/>>hD/E/KE͘ƉĚĨ
 >>ϭϯZ>/KEKEdZ/hdK^dZKZ/EZ/K͘ƉĚĨ

/ŶĚĂƚĂϮϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶŽůƚƌĞƉƵďďůŝĐĂƚĞƐĞŵƉƌĞƐƵůƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
 /ƐƚĂŶǌĂĚŝWĂƌĞƌĞĚŝŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;͘ƉĚĨͿ
 ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;͘ƉĚĨͿ
 sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂůůĞŐĂƚŽϬϭ;͘ƉĚĨͿ


ŽŶWĚĞůϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬĂĐƋƵŝƐŝƚĂĚĂƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϰϱͬϲϲϲϮĚĞůϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ŝů
ĐŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͕ŚĂŝŶǀŝĂƚŽla “RELAZIONE DI FATTIBILITA’dE/KͲDD/E/^dZd/s.”

(DESCRIZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMAͿ

WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŶĞůůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ŽŵƵŶĂůĞ Ŷ͘ ϲ ĚĞů
Ϭϯ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ“ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĐŽƌĚŽĚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůǭĂƌƚ͘ ϯϰ ĚĞů Ě͘ůŐƐ ϮϲϳͬϮϬϬϬ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽƵƌďĂŶŽĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĞǆůĂƐŬĂƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ƚŝƉŽ ŵϮ͕ ůŽĐĂůŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ” viene
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĐŚĞ͗



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


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

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KE
W^''/^d/















ĐŽŶŶŽƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ĐŽŵƵŶĂůĞĐŽŶŶ͘ϯϴϴϱĚĞůϮϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳůĞƐŽĐŝĞƚăΘ'Ɛ͘ƌ͘ů͘Ğ
/^ Ɛ͘ƌ͘ů͘ ŚĂŶŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ /ŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ ZŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
hƌďĂŶĂ ;W/ZhͿ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů ǀŝŐĞŶƚĞ WZ' ƉĞƌ ůĂ ƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ĚŝƐŵĞƐƐĂ Ğǆ ůĂƐŬĂ ĞĚ Ğǆ ^ŝŐĞĂ ƌŝĐĂĚĞŶƚĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ŵďŝƚŽ ƵƌďĂŶŽ Ͳ
“AREA DI VIA BOSCO ex ALASKA”Ͳ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ;WWͿ
ĚĞůůĂƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞů͘͘͘Ŷ͘ϱϭĚĞůϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ͖
ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂW/ZhğƐƚĂƚĂƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůƚĂǀŽůŽƐŽĐŝĂůĞͲƉŽůŝƚŝĐŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWZhŶĞůůĞ
ƐĞĚƵƚĞĚĞůϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϴĞϭϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϴĐŽŵĞĚĂƌĞůĂƚŝǀŝǀĞƌďĂůŝŶŶ͘ϭͲϮĂŐůŝĂƚƚŝ͖
ĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘ϭϬĚĞůϮϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐƵŝ
all’oggetto; 
ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ  Ŷ͘ ϭϬ ĚĞů Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ ŝů ^ŝŶĚĂĐŽ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ğ ƐƚĂƚŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ all’attivazione delle procedure ai sensi del comma 3 dell’articolo 34 del
ĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĂŐŽƐƚŽϮϬϬϬ͕Ŷ͘Ϯϲϳ͖
ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ ŝů ^ŝŶĚĂĐŽ ŚĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽ ůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ŝů ŐŝŽƌŶŽ
Ϯϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬŝŶĨŽƌŵĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂĞĂƐŝŶĐƌŽŶĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝdell’art. 14, c. 2 e 14ͲďŝƐĚĞůůĂ>͘
ϮϰϭͬϭϵϵϬ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ – DIPARTIMENTO MOBILITA’ QUALITA’
hZEKWZWh>/,͕K>K'/W^''/K–^Zs//K/Z/Yh>/&//KE
hZEWZK'ZDD/KEE'K/d͕ŝŶǀŝĂ'ĞŶƚŝůĞĂĂƌŝ͖
ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞů Ϯϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ ĐŽŵĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĚĂ ǀĞƌďĂůĞ
ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐĞĚƵƚĂ͕ Ɛŝ ğ ŝŶǀŝƚĂƚŽ ŝů ŽŵƵŶĞ a valutare l’opportunità di adottare il
modulo procedimentale dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del decreto
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϴ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ Ϯϲϳ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞŶŽŶƐŽŶŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘ϭϬĚĞů
Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͘
^ŽŶŽƐƚĂƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝŝƉĂƌĞƌŝĚĂŝĚŝǀĞƌƐŝŶƚŝƚƌĂĐƵŝ͗
 ĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞ^ǀŝůƵƉƉŽĞŵďŝĞŶƚĞŶ͘ϭϮ^ĞƚƚŽƌŝĂůĞĚĞů
Ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵŶ͘ϴϱZĞŐ͘'ĞŶ͘ĚĞůϬϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵĚŝsĞƌŝĨŝĐĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs^ĐŽŶ
cui si è ritenuto “ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌŝůZĞĐƵƉĞƌŽhƌďĂŶŽĚĞůŽŵƉůĞƐƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĞǆ
ůĂƐŬĂ͗ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďƌŝĐĂƚŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƚŝƉŽDϮ͕ůŽĐĂůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ŝ ĐƵŝ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ůĞ ĚŝƚƚĞ Θ' Ɛ͘ƌ͘ů͘ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ sĞŐůŝĞ
ĂůůĂ ǀŝĂ ŽƐĐŽ Ŷ͘ ϮϮϳ”, non aƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ s^ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ
ĂƌƚŝĐŽůŝĚĂϵĂϭϱĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϰϰĚĞůϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
 WĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝů Ϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ ϭϮϬϵϴ
ĚĂůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ ƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ ĞůůĞ ƌƚŝ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ůĞ
WƌŽǀŝŶĐŝĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ>ĞĐĐĞĞdĂƌĂŶƚŽ͘

WĞƌƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϲĚĞůϬϯ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬůĂ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞŚĂ͗
 ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ ĐĐŽƌĚŽ ŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ͖
 ĚĞŵĂŶĚĂƚŽ Ăů ^ŝŶĚĂĐŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϯϰ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘ ϮϲϳͬϮϬϬϬ ůĂ
ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


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

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KE
W^''/^d/





ůΖĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƚƌĂ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌĞĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ĚŝƐŵĞƐƐĂ Ğǆ ůĂƐŬĂ ĞĚ Ğǆ ^ŝŐĞĂ ƌŝĐĂĚĞŶƚĞ
ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ŵďŝƚŽ ƵƌďĂŶŽ Ͳ “AREA DI VIA BOSCO ex ALASKA”Ͳ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂŶ͘ϭϬĚĞůϮϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͖
ĚĂƚŽĂƚƚŽĐŚĞůΖĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŵƉŽƌƚĂůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWŝĂŶŽ
ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞǀŝŐĞŶƚĞ͕ĞĚŽǀƌăƉĞƌƚĂŶƚŽĞƐƐĞƌĞƌĂƚŝĨŝĐĂƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůϱΣĐŽŵŵĂĚĂůůΖĂƌƚ͘
ϯϰĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘


WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞ ŝůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞğĚŽƚĂƚŽĚŝWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ WZ'Ϳ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϮϴϰϭ ĚĞů ϯϬ͘ϭϮ͘ϭϵϴϳ͕ ĞŶƚƌĂŶĚŽ ŶĞů ŵĞƌŝƚŽ dell’Accordo di
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞl’area di intervento estesa per
ĐŝƌĐĂϮϳ͘ϵϬϱ͕ϬϬŵƋ ğƌŝĐĂĚĞŶƚĞŶĞůůĞƉ͘ůůĞŶŶ͘ϭϯϳ͕ ϭϲϯ͕ϭϲϰ͕Ϯϰϰ͕ ϰϬϱ͕ϰϬϲ͕ϲϬϱ͕ϭϮϴϭĚĞů
ĨŽŐůŝŽϮϳĞŶĞůůĞƉ͘ůůĞŶŶ͘ϮϴϬ͕ϯϲϵ͕ϯϳϲ͕ϰϰϮ͕ϰϰϳ͕ϱϮϵ͕ϱϯϬ͕ϱϯϭ͕ϱϯϮ͕ϱϵϱ͕ϱϵϲĚĞůĨŽŐůŝŽϯϱ͘
ĞƚƚĂ ĂƌĞĂ ƌŝƐƵůƚĂ ƚŝƉŝǌǌĂƚĂ ĚĂů ǀŝŐĞŶƚĞ WZ' ĐŽŵĞ ǌŽŶŽ a “D0” Insediamenti industriali ma
ŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚĞĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂzione urbanistica preventiva ed “in caso di cessazione dell’attuale
Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ ƐŽůŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ůĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ”. /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ l’area d’intervento si colloca a ovest del centro abitato del
ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ Ğ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĂƌĞĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞ Ă ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğ
ĂƌƚŝŐŝĂŶĂůĞ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞ͘

ŶƚƌĂŶĚŽŶĞůŵĞƌŝƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝĚĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚŝĐƵŝĂůůĂŶŽƚĂ
ĐŽŵƵŶĂůĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϭϮϯϭϴĚĞůϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐŽĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ–ůůϭ;ĐĨƌƉĂŐŐ͘ϲͲϳͿǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
“La situazione di fatto è descritta nell’elaborato grafico tav. 2, in cui è perimetrata l’area
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĞƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞĚĞůůĞĂƌĞĞ͕ƐĞƉĂƌĂƚĞƉĞƌƚŝƚŽůŽĚŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͗ŽƐƐŝĂǀĞŶŐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞůĞĂƌĞĞŶĞůůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĚŝƚƚĂΘ'ƐƌůĞĚĞůůĂ
ĚŝƚƚĂ /^ Ɛƌů͘ ^ŽŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Őůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƋƵĞůůŝ
oggetto di demolizione ed è inquadrato l’intervento proposto. Alcuni fabbricati si presentano
ĨĂƚŝƐĐĞŶƚŝ ĞĚ ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ͕ ŽůƚƌĞ ĂĚ ĂǀĞƌĞ ƵŶĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ůĂƐƚƌĞ ŝŶ ĂŵŝĂŶƚŽ͕ Ăůƚƌŝ ƐŽŶŽ Ă
ƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌŽůůŽ͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ŶĞůůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăΘ'ƐƌůƐŽŶŽŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĐŽŶ͗
−
&Z/dK ϭ͗ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ ĚĞů ǀĞĐĐŚŝŽ ůŽĐĂůĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ ĂůůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ ĚĞŝ
ŐĞůĂƚŝ Ğ ĚĞůůĂ ŵĞŶƐĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĐŽŶ ĂŶŶĞƐƐŽ ůŽĐĂůĞ ĐƵĐŝŶĂ͘ >Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉŽƌƚĂŶƚĞ ğ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂŝŶŵƵƌĂƚƵƌĂƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞĞƉŝůĂƐƚƌŝŝŶĐ͘Ă͘ĐĞŶƚƌĂůŝŐĞƚƚĂƚŽŝŶŽƉĞƌĂ͘
Attualmente è insediata un’attività commerciale –ďĂƌĞƉŝǌǌĞƌŝĂ͖ϳ
−
&Z/dK Ϯ͗ ƐŽŶŽ ǀĞĐĐŚŝ ůŽĐĂůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͘ >Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ğ ŝŶ
ŵƵƌĂƚƵƌĂƉŽƌƚĂŶĞĞƐŽůĂŝŽŝŶůĂƚĞƌŽͲĐĞŵĞŶƚŽ͘ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĚŝƐƵƐŽ͖
−
&Z/d/ϯ͕ϰĞϱ͗ƐŽŶŽǀĞĐĐŚŝůŽĐĂůŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂĚĞƉŽƐŝƚŝĞĐĞůůĞĨƌŝŐŽ͘>ĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ƉŽƌƚĂŶƚĞğƌĞĂůŝǌǌĂƚĂŝŶŵƵƌĂƚƵƌĂƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞğŝŶĚŝƐƵƐŽĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂŝŶĂŵŝĂŶƚŽ͖
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ƐŽĐŝĞƚă/^ƐƌůƐŽŶŽŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĐŽŶ
−
&Z/dKϲ͗ƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶǀĞĐĐŚŝŽďůŽĐĐŽĚŝĚƵĞůŽĐĂůŝƐƉŽŐůŝĂƚŽŝĚŝĐĂůĐŝŽ͕ƌŝƐĂůĞŶƚĞ
ĂůĐĂŵƉŽĚŝĐĂůĐŝŽĨĞŵŵŝŶŝůĞĞƐŝƐƚĞŶte negli anni “70. Struttura in muratura portante
ĚŝĐŽŶĐŝĚŝƚƵĨŽ͘ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞğŝŶĚŝƐƵƐŽ͖
−
FABBRICATO 8: è il corpo fabbrica più recente e realizzato dalla ditta “Sigea” dopo la
scissione della società “Alaska Gelati”. È costituito da un corpo fabbrica ŝŶŵƵƌĂƚƵƌĂ
ƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƐƚŽƐƵůůĂƚĞƐƚĂƚĂĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂĚƵĨĨŝĐŝ͕ĚĂƵŶĐŽƌƉŽĨĂďďƌŝĐĂ
ŝŶ ƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐǀƉ Ğ ĐĂƉ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝǀĂ ŝů ůŽĐĂůĞ ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĂŶŶĞƐƐŝ
ůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĂƚŽƐƵĚ͕ĚƵĞďůŽĐĐŚŝƐƉŽŐůŝĂƚŽŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞŽƉĞƌĂŝŽĞĚĞŝůŽĐĂůŝ
ĚĞƉŽƐŝƚŝ͘ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞğƐĞĚĞĚĞůůĂĚŝƚƚĂƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂ;/^ƐƌůͿ͘
−
&Z/dK ϳ͗ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ ĚĞůůĂ ĐĞůůĂ ĨƌŝŐŽ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞů ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ϴ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ŝŶ
ĞůĞŵĞŶƚŝŵŽĚƵůĂƌŝĚŝƉĂŶŶĞůůŝƐĂŶĚǁŝĐŚĐŽŝďĞŶƚĂƚŝ

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ dĞĐŶŝĐŽ ĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ – ůů ϭ ;ĐĨƌ
ƉĂŐŐ͘ϵͲϭϱͿǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
“L’idea è quella di realizzare e concentrare gli interventi di nuova costruzione lungo l’asse
ǀŝĂƌŝŽ Ěŝ ǀŝĂ ŽƐĐŽ͕ ŝů ƋƵĂůĞ Őŝă Ěŝ ƐƵŽ ŚĂ ƵŶĂ ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ Ğ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ĞĚŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶƉŽůŵŽŶĞĚŝǀĞƌĚĞŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůƉĂƌĐŽ
ŐŝŽĐŚŝƉƌŝǀĂƚŽĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝƐĞĚŝŵĞĚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚĂĚĞŵŽůŝƌĞ;ǀĞƌĚĞƉƌŝǀĂƚŽͿ͘
(…)
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĞĐŚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞͲĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂĐŽŶƚĞŵƉůĂ͕ĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŝŶ͗
ϭ͘ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŐƌŽƐƐŽ ƉŽůŵŽŶĞ Ă ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ ĂĚ ƵƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĐŚĞ ŐƌŽƐƐŽ
ŵŽĚŽ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ĂƚƚƵĂůĞ ƉĂƌĐŽ ŐŝŽĐŚŝ ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ ĐŚĞ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ƉĞƌĚĞƌă ůĂ ƐƵĂ
ǀŽĐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĂǌŝŽƵƌďĂŶŽƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ
 ĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĚĞůůĂĞǆĐĂďŝŶĂĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐƵǀŝĂŽƐĐŽ͖
 sistemazione dell’attuale recinzione che delimita il parco; 
 ƵŶ ŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚĞ ůĂƌŐŽ ĐŝƌĐĂ ϭ͕ϮϬ Ěŝ ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚĞ ĚĂůůĂ ƐĞĚĞ
ƐƚƌĂĚĂůĞĐŚĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞğŝŶĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘
 Altro intervento da realizzare all’interno del parco è la rimozione di tutte le superfici
ĐĞŵĞŶƚĂƚĞ ĐŚĞ ůĂƐĐŝĂŶŽ ƐƉĂǌŝ ĂĚ ĂƌĞĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞ Ă ŐŝŽĐŚŝ Ğ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ƉĞƌĐŽƌƐŽ ũŽŐŐŝŶŐ Ğ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ͕ ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƚĂƉƉĞ ƐŽƐƚĂ ƉĞƌ ůŽ ƐƚƌĞƚĐŚŝŶŐ͘ /ŶŽůƚƌĞ
troverà ubicazione in fondo al parco 12 un’area da destinare a teatro all’aperto, su
ƚĞƌƌĞŶŽĞƌďŽƐŽ͗ƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞƉŝƶĨŝƚƚŝǌŝĂ͕ĨĂƚƚĂĚŝƐƉĂǌŝĚŝŵĂŶŽǀƌĂ
ĞĚŝŶĨůƵĞŶǌĂ͕ƐĞŶǌĂĂůĐƵŶĂƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŽůƚƌĞĂƋƵĞůůĂĞƌďŽƐĂ͘
(…)
dƵƚƚĞ le opere di nuova realizzazione vengono “concentrate” lungo l’asse di via Bosco: si
ƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĨĂďďƌŝĐĂƚŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚŝƚŝƉŽDϮĞĚŝƵŶďůŽĐĐŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂĐŽŶĂŶŶĞƐƐŽůŽĐĂůĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘ŝĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂĞŐĞŶĞƐŝƐŽŶŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŵŝƌĂƚŝĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞĚŝůŝǌŝĂĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽƉŽƐƚŽĂƐƵĚ–est dell’areĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝůĨĂďďƌŝĐĂƚŽϳͲϴĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĚĞůůĂ/^Ɛƌů͕ĐŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝƌĐĂϰϱϴŵƋĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘>ĂƐŽĐŝĞƚă/^ğ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
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una società che opera nel campo dell’impiantŝƐƚŝĐĂ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ Ğ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
impianti elettrici di varia tipologia. Gli interventi e le opere da realizzare consistono in: −
demolizione di alcuni fabbricati presenti all’interno dell’area tra cui: 
• &Z/dKϭ͗ďůŽĐĐŽǀĞŶĚŝƚĂĞŵĞŶƐĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
• &Z/dKϮ͗ůŽĐĂůŝƐĞƌǀŝǌŝĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͖
• &Z/dKϯ͗ůŽĐĂůŝĚĞƉŽƐŝƚŽϭ͖
• &Z/dKϰ͗ůŽĐĂůŝĚĞƉŽƐŝƚŽϮ͖
• &Z/dKϱ͗ůŽĐĂůŝĐĞůůĂĨƌŝŐŽ͖
• &Z/dKϲ͗ƐƉŽŐůŝĂƚŽŝĞƐĞƌǀŝǌŝŝŐŝĞŶŝĐŝ͖
• FABBRICATO 7: capannone industriale; − RistrutturazioneĞĚŝůŝǌŝĂĚĞůƐŽůŽ͗
• &Z/dKϴ͗ĐĂƉĂŶŶŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ůŽĐĂůŝƵĨĨŝĐŝ͕ƐĞǀŝǌŝŝŐŝĞŶŝĐŝƐƉŽŐůŝĂƚŽŝ͖

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂRELAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO –DD/E/^dZd/s;ĐĨƌƉĂŐ͘ϯͿĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
“Nel merito l’istanza in oggetto, che segue l’iter previsto dall’art. 34 del D.lgs 267/2000 in
variante agli strumenti urbanistici comunali, è finalizzata alla “Rifunzionalizzazione Ěŝ
un’area industriale dismessa ex Alaska” e si sostanzia in un programma urbanistico
ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂůůĂ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĚĞŐƌĂĚŽ Ğ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͘>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƉƌĞǀĞĚĞůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
• un fabbricato “A” commerciale tipo M2 di mq 1582 lungo la Bosco con relativi parcheggi
ĞƐƚĂŶĚĂƌĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂŵĞĚŝĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝǀĞŶĚŝƚĂ͖
• un fabbricato commerciale “B” di mq 70 da realizzare lungo la via di nuŽǀĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĞĚ ŝŶ ĂĚŝĂĐĞŶǌĂ ƵŶ ƵŶ ďůŽĐĐŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ ĂĚ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚŝƉŽ ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ Ž
ƌŝƐƚŽƌĂƚŝǀŽ͖
• fabbricato “C” di mq 372 circa su due piani, in adiacenza al fabbricato “B” da destinare a
Ŷ͘ƐĞƚƚĞĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ͖
• ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚŝůŝǌŝĂ ĚĞů ĐĂƉĂŶŶŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ƉŽƐƚŽ ƐƵů ƌĞƚƌŽ ĚĞů
lotto di intervento, con cambio di destinazione d’uso parziale di una porzione di circa 460
ŵƋĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂĚƵĞůŽĐĂůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĚŝĐŝƌĐĂϮϯϬŵƋ͘
• >ĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĂƉĂƌĐŽĂĚƵƐŽƉƵďďůŝĐŽĚŝƵŶĂǀĂƐƚĂĂƌĞĂ
La proposta progettuale consiste nella riqualificazione urbana dell’area attraverso un
sistema di opere e di interventi che riorganizzano in parte l’assetto urbanistico della stessa
ĂƌĞĂ”͘

>Ă ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ Ͳ
ĞĚŝůŝǌŝƉŝƶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͗
^/dh/KE^ddK/&ddK͗
 ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽс
Ϯϳ͘ϵϬϱ͕ϬϬŵϸ͖
 ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞс 
ϰϭϱϭ͕ϴϮŵƋ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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sŽůƵŵĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞс


/ŶĚŝĐĞĚŝĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚăĨŽŶĚŝĂƌŝĂğс
ZĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂс 


ϮϮϯϰϱ͕ϭϭŵĐ
Ϭ͘ϴϬϭŵϹͬŵϸ͖
Ϭ͘ϭϰϵ


^/dh/KEWZKWK^dĚŝW͗
 ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽс
Ϯϳ͘ϵϬϱ͕ϬϬŵϸ͖
 ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽс
ϰϮϭϬ͕ϬϬŵƋ
 sŽůƵŵĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽс 

Ϯϯϲϭϳ͕ϰϬŵĐ
 /ŶĚŝĐĞĚŝĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚăĨŽŶĚŝĂƌŝĂğс
Ϭ͘ϴϰϲŵϹͬŵϸ͖
 ZĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂс 

Ϭ͘ϭϱϭ

;s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/Ϳ

WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŝů WZ' ĚĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂĚĞŐƵĂƚŽ Ăů
ǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϳĚĞůůĞEdĞĐŚĞ
ƉĞƌl’approvazioneĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ž ĂĚ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϵϲ͕
ǀĂůƵƚĂƌĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůWWdZǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĐŽŶ͗
ĂͿ
ďͿ
ĐͿ

ŝůƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͖
ůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚΖƵƐŽĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚΖĂŵďŝƚŽ
ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ ůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ğ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĞ
linee guida di cui all’art. 6;
ŝWƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͘

ĚͿ

ŶƚƌĂŶĚŽŶĞůŵĞƌŝƚŽĚĞůůĂvalutazione paesaggistica dell’Accordo di Programma in oggetto in
ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ'͕ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ͕ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ che l’area
interessata dall’Accordo ƌŝĐade nell’Ambito TĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ΗdĂǀŽůŝĞƌĞ ^ĂůĞŶƚŝŶŽΗ ĞĚ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞůůĂ &ŝŐƵƌĂ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ;ƵŶŝƚă ŵŝŶŝŵĂ Ěŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽͿ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ Η>Ă dĞƌƌĂ
ĚĞůůΖƌŶĞŽΗ͘

Con riferimento all’ĂƌĞĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ dall’Accordo Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝĚŝĐƵŝĂůůĂŶŽƚĂĐŽŵƵŶĂůĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϭϮϯϭϴĚĞůϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞĞƐƐĂ
ğĐŽůůŽĐĂƚĂĂĚŽǀĞƐƚĚĞůĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞĂƌĞĞƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞĂ
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğ ĂƌƚŝŐŝĂŶĂůĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĞƐƐĂ ƌŝĐĂĚĞ ŶĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ
industriale dell’ex Alaska lungo la strada ǀŝĂ ŽƐĐŽ ;^WϭϭϬͿ ĐŚĞ ĐŽůůĞŐĂ sĞŐůŝĞ ĐŽŶ dŽƌƌĞ
>ĂƉŝůůŽ͘

EĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĂ descrizione dell’area d’intervento e del suo contesto nella “ZĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ” il proponente rappresenta che si “ƚƌĂƚƚĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


20 / 32

ͺ

7539

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022






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


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

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KE
W^''/^d/



ůĂĐƵŝĂƌĞĂ d’intervento è di circa 27.905 mq, caratterizzato dalla presenza di aree –ĐŽŵĞ
quella d’intervento – Ěŝ ĚĞŐƌĂĚŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ ĞĚ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĚŽǀƵƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ
ĚŝƐŵĞƐƐŝ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĞǆĂƚƚŝǀŝƚăĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĨĂďďƌŝĐŚĞĚŝŐĞůĂƚŽĞǆůĂƐŬĂͿĐŽŶ
Ăů ĐŽŶƚŽƌŶŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ğ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ un’area urbanizzata con forte sviluppo
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ĚĂƚŽ ĚĂů ŽŵƉĂƌƚŽ ϭͲϭϮ͘ ^ŽŶŽ ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ ĂƐƐĞŶƚŝ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂŐůŝ
ĂďŝƚĂŶƚŝ͗ ŶŽŶ ǀŝ ƐŽŶŽ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ůƵŽŐŚŝ ĚĞĚŝĐĂƚŝ Ă ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ͕ ĐŽŵĞ Őůŝ ƐƉĂǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝƐŝĂŶŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞƋƵĂůŝƚăƵƌďĂŶĂ͕ƐĞŶƐŽĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂů
quartiere ed alla città, l’unico riferimento di spazio attrezzato ma di natura privata è il parco
giochi dell’ex Alaska” ;ĐĨƌƉĂŐ͘ϯͿ͘

WĞƌƚĂŶƚŽ͕nell’analisi della qualità ambientale del contesto paesaggistico –ƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽͲĚŝ
cui alla “ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ” il proponente rappresenta che tra i valori
ƐƚŽƌŝĐŽͲculturali da considerare “Đŝ ƐĂƌĞďďĞ ĚĂ ƚĞŶĞƌĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ƐƚŽƌŝĐŽ
delle relazioni che “il parco giochi Alaska” e “L’Alaska gelati”ŚĂŵĂŶƚĞŶƵƚŽŶĞůůĂŵĞŵŽƌŝĂ
ĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ”;ĐĨƌƉĂŐ͘ϭϮͿŵĞŶƚƌĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝďŽƚĂŶŝĐŽǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝŝů
proponente rappresenta che “nell’area d’intervento a ridosso della stessa lungo via Bosco
ƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝƵŶĂƐĞƌŝĞƐƉĂǌŝƉƌŝǀĂƚŝƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞĂŵĞĚŝĂĞĚĂůƚŽĨƵƐƚŽ”
;ĐĨƌƉĂŐ͘ϭϰͿ͘

ĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀŝŐĞŶƚĞ WWdZ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ l’area d’intervento ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĞƐƐĞƌĞ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂŶĠĚĂΗĞŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝΗŶĠĚĂΗhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝΗ
ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŝĂůůΖĂƌƚ͘ϯϴĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞůĂƐƚƌĂĚĂ^WϭϭϬ
;ǀŝĂŽƐĐŽͿsu cui si attesta l’area d’intervento è ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂdal PPTR quale UCP “^ƚƌĂĚĞĂ
sĂůĞŶǌĂWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ” ƐŽƚƚoposta alla misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 88
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ “ĂƌƚĂ ĚĞůůĞ DŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĞ hƌďĂŶĞ”
;ĞůĂďŽƌĂƚŽ ϯ͘Ϯ͘ϴ ĚĞů WWdZͿ l’area interessata dalla Variante è ricompresa nella cosiddetta
ŵŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĂ“dĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶĞĂŵĂŐůŝĞůĂƌŐŚĞΗ͖ƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂĂŝ
ďŽƌĚŝĚĞůƚĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽğl’esito ĚŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĂŐŐŝƵŶƚĞĞƐŝƌŝĐŽŶŽƐĐĞƉĞƌƵŶĂ
ŵŝŶŽƌĞ ĚĞŶƐŝƚă ĞĚŝůŝǌŝĂ ĞĚ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚŝůĂƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ ĂƉĞƌƚŽ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ƐƉĞƐƐŽ
ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŽ ĞĚ ğ composta da edifici di differente tipologia e altezza e da un’alta
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ ƉŽĐŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͘ WĞƌ ĚĞƚƚĂ
morfotipologia le “>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƉĂƚƚŽĐŝƚƚăĐĂŵƉĂŐŶĂ͗ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞĞ
ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ” ;ĞůĂďŽƌĂƚŽ ϰ͘ϰ͘ϯ ĚĞů WWdZͿ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ěŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂ͗
 ŝƐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂƌĞůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞŝůƐƵŽůŽĐƵƌĂŶĚŽŐůŝĂƚƚĂĐĐŚŝĂƚĞƌƌĂ
ĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽƵƌďĂŶŽ͖
 ŽŵƉůĞƚĂƌĞŐůŝŝƐŽůĂƚŝĂƉĞƌƚŝ͕ĚĞĚŝĐĂŶĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůůĞĐŽƌƚŝŝŶƚĞƌŶĞ͖
 ŽůůŽĐĂƌĞƐƵŝŵĂƌŐŝŶŝĂŵƉŝĞĨĂƐĐĞĂůďĞƌĂƚĞ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


21 / 32

ͻ

7540

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022






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


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

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KE
W^''/^d/



EĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĂ ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ğ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
dell’operaŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ĐĨƌƉĂŐŐ͘ϭϴͲϭϵͿǀŝĞŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ĐŚĞ͗
“Gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento proposto, in ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŵŽĚŽ ŝŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝĚĂůůĂǀŝĂŽƐĐŽĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĐŽŵĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ĚĂů WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕ ƐŽŶŽ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂdi elementi arborei, pini, presenti nell’attuale parcheggio dell’Alaska.
^ŝƚƌĂƚƚĂŝŶƉĂƌƚŝĐĂĚŝƵŶƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĚŝϱϬϬϬŵƋĐŝƌĐĂ͕ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĂƐĨĂůƚĂƚŽĞďŝƚƵŵĂƚŽ
ĐŚĞƉĞƌƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞĚĂůƐŽůĞůĞǀĞƚƚƵƌĞĨƵƌŽŶŽƉŝĂŶƚƵŵĂƚŝϰĨŝůĂƌŝĚŝŶ͘ϴƉŝŶŝĐĂĚĂƵŶŽ;WŝŶƵƐ
ŚĂůĞƉĞŶƐŝƐŝ Ğ ƉŝŶƵƐŝ ƉŝŶĞĂͿ͘ ĞŐůŝ ŽƌŝŐŝŶĂůŝ ƉŝĂŶƚĞ ŶĞ ƐŽŶŽƐŽƉƌĂǀǀŝƐƐƵƚĞ ƐŽůŽ ůĂ ŵĞƚă ĐŝƌĐĂ͕
ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽƵŶĂďƵŽŶĂƐĐŚĞƌŵĂƚƵƌĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĨĂƚŝƐĐĞŶƚŝƉŽƐƚŝƐƵůƌĞƚƌŽ͘
L’ipotesi di progetto prevede l’ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭϲϬϬ ŵƋ͕
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞall’attuale parcheggio con la rimozione di almeno 7 pini ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ůĂƉĂƌƚĞ
restante sarà integrata nella nuova sistemazione dell’area a parcheggio.
A mitigazione dell’intervento si prevede:
 >ƵŶŐŽ ŝů ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽ ŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚĞ Ěŝ ǀŝĂ ŽƐĐŽ͕ ůĂ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨŝůĂƌĞ Ěŝ ůĞĐĐŝ
(Quecus llex), a mitigazione dia delle alberature da rimuovere sia dell’ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͘>ĂƐĐĞůƚĂƌŝĐĂĚĞƐƵůĞĐĐŝŝŶƋƵĂŶƚŽƉŝĂŶƚĞŵŽůƚŽresistenti all’inquinamento
ǀĞŝĐŽůĂƌĞĚĂƚƌĂĨĨŝĐŽĐŝƚƚĂĚŝŶŽ͖
 All’interno del parcheggio ƐŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůĞƉŝĂŶƚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂ
ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŽǀŽ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĞĚŝŝŶƐĞƌŝƌĞŝŶŵŽĚŽĂůƚĞƌŶĂƚŝƐŝĂĚĞŐůŝĂůďĞƌŝĚŝ
ůĞĐĐŝĐŚĞĚĞůůĞ:ĂĐĂƌĂŶĚĞ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞŝůǀĞƌĚĞƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ƐŝĂĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ƵŶŵŝŶŝŶŽĚŝ ŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽĂŝǀĞŝĐŽůŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝĂƚŝ͘ EĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƐĂƌĂŶŶŽŵĞƐƐĞ
in dimora all’interno di fasce di aiuole con terriccio, in cui le autŽŵŽďŝůŝŶŽŶƉŽƐƐĂŶŽ
ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ͕ĞƐŝƐƚĞŵĂƌĞƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŽĚĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚĞŝƉŝĂǌǌĂůŝ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀĞĚĞŝůĚ͘ůŐƐŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͖
 hŶĂďĂƌƌŝĞƌĂǀŝƐŝǀĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂŝŶĐŝƉƌĞƐƐŝ;ƵƉƌĞƐƐƵƐƐĞŵƉĞƌǀŝƌĞŶƐͿ͕ĚĂƉŝĂŶƚƵŵĂƌĞƐƵů
retro del locale commerciale, a mitigare l’impatto visivo dei fabbricati dismessi;
 /ŶŽůƚƌĞ Ɛŝ ŝŶƚƌĂǀĞĚĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ͕ ŵĂ ŶŽŶ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ǀŝƐŝďŝůĞ ĚĂůůĂ ǀŝĂ ŽƐĐŽ͕ ůĂ
ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ Ă ǀĞƌĚĞ ƉƌŝǀĂƚŽ ĐŽŶ ƉŝĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ
ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ, dell’area di sedime dei ĨĂďďƌŝĐĂƚŝda demolire, posti sul retro dell’ĂƌĞĂĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĂƌŝĚŽƐƐŽĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĞƚă/^Ɛƌů͘
ůƚƌŽĂƐƉĞƚƚŽimportante legata all’ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚĂƐƉĞƚƚŽƉĞƌĐĞƚƚŝǀŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕ƐŝƉƌĞĐŝƐĂ
ĐŚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞĚŝůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞĚĂĚĞŵŽůŝƌĞ͕ƉŽƐƚŽƐƵǀŝĂŽƐĐŽ͕ŚĂŶŶŽƵŶĂůƚĞǌǌĂĚŝ
ĐŝƌĐĂϰ͕ϬϬŵĞƐĐŚĞƌŵĂŝŶƵŶĐĞƌƚŽŵŽĚŽŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚŝƐŵĞƐƐŝƉŽƐƚŝƐƵůƌĞƚƌŽĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶ
altezza di m 9,00 circa: l’intervento ƉƌĞǀĞĚĞĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
commerciale di altezza m 5,00 circa. Quindi lo skyline dell’area e quello percepito da via
ŽƐĐŽŶŽŶƐƵďŝƐĐĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝpercepibili.”






sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


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

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KE
W^''/^d/



;KE>h^/KE/Ϳ

dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ
ƌŝůĂƐĐŝĂƌĞper l’AccordoĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽŝůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĐƵŝall’art.ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEd ĚĞůWWdZ͕ ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĞůĞǀĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚă ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂ>ZϭϯͬϮϬϬϴ͕ŶĞůůĂ>ZϭϰͬϮϬϬϴĞĂůůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂ“>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂƚƚŽ Đŝƚƚă ĐĂŵƉĂŐŶĂ͗ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ” ĚĞůWWdZ͕ƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͗

ϭ͘ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϮϬϵϴ ĚĞů
Ϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ ĚĂůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ ƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ ĞůůĞ ƌƚŝ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ůĞ
WƌŽǀŝŶĐŝĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ >ĞĐĐĞ Ğ dĂƌĂŶƚŽ Ğ ƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϰϭϬϱ ĚĞů
Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ůĂƐĞǌŝŽŶĞƐƚƌĂĚĂůĞ^Ͳ^ƐŝĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂƉĞƌƚƵƚƚŽŝůƚƌĂƚƚŽƐƚƌĂĚĂůĞĚŝǀŝĂŽƐĐŽ͖
ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂůĂĚŽƉƉŝĂĨŝůĂĚŝĂůďĞƌŝĂĚĂůƚŽĨƵƐƚŽƉĞƌƚƵƚƚŽŝůƚƌĂƚƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ
ŝŶŵŽĚŽĐŚĞƋƵĞƐƚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƵŶĂďĂƌƌŝĞƌĂǀŝƐŝǀĂĞŵŝƚŝŐŚŝŶŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
ĚŝŶƵŽǀĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͖
Ϯ͘ ƐŝĂŶŽ ŝŶƐĞƌŝƚŝ ŶĞůůĞ EKZD dE/, / ddh/KE – DZK ϮϬϮϬ ;>>ͺϬϲͿ ŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĚƵĞĂƌƚŝĐŽůŝ͗
ƌƚ͘ϭϯďŝƐ“WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝͲWĂĞƐĂŐŐŝŽ”
ůĨŝŶĞĚŝassicurare una qualità dell’insediamento in relazione al contesƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝ ƐŝĂŶŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŽƉĂĐĂ Ěŝ ĂůƚĞǌǌĂ ŶŽŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭ͕Ϯ ŵ͕ ƐĂůǀŽ ĐŚĞ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĂĐĐĞƐƐŝ ĚŽǀĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ĂůƚĞǌǌĞ ŵĂŐŐŝŽƌŝ͕ Ğ ĚĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ƐŽǀƌĂƐƚĂŶƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ŵĞƚĂůůŝ ƐĞŵƉůŝĐŝ ĐŽŶ
maglia idonea al passaggio di animali. E’ fatto divieto ĚŝƵƐĂƌĞƉĞƌŝƉƌŝŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶĐůƐĂ
vista e per le parti metalliche grigliati tipo “orsogril”. In affiancamento alla recinzione sul
ůĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂƐŝĞƉĞ͘

ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůĞ Ğ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉĞƌŵĞĂďŝůĞ
dell’insediamento aumentare la capacità drenante delle stesse superfici nonché contrastare
ŝů ĐŽŶƐƵŵŽ Ěŝ ƐƵŽůŝ Ă ĨŝŶŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƉƌŝǀĂƚŝ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶŵĂƐƐĞůůŝĂƵƚŽďůŽĐĐĂŶƚŝĚƌĞŶĂŶƚŝͲŐƌŝŐůŝĂƚŝĞƌďŽƐŝ͕ĨŽƌĂƚŝĞ
ƉĂǀŝŵĞŶƚŝĨŝůƚƌĂŶƚŝ͘^ŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞĂƐĨĂůƚĂƚĞĞͬŽƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ͖

l fine di mitigare l’impatto visivo dell’insediamento nonché ridurre l’effetto isola di calore e
ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞŝůŵŝĐƌŽĐůŝŵĂůŽĐĂůĞƐŝĂŶŽŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞƉŝĂŶƚƵŵĂƚĞ͕ŶĞůůĞĂƌĞĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ
ƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞ͕ĂůďĞƌĂƚƵƌĞĂǀĞŶĚŽĐƵƌĂĚŝƐĐĞŐůŝĞƌĞĞƐƐĞŶǌĞĚĂůůĂĐŚŝŽŵĂĞƐƉĂŶƐĂĞĨŽůƚĂ
ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝ ŵĞƐŝ ĞƐƚŝǀŝ͕ ƉƌĞĨĞƌĞŶĚŽ
ƐƉĞĐŝĞĐĂĚƵĐŝĨŽŐůŝĞƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůƐŽůĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽŶĞŝŵĞƐŝŝŶǀĞƌŶĂůŝ͘ dĂůŝĂůďĞƌĂƚƵƌĞƐŝĂŶŽ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


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

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KE
W^''/^d/



ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĞ ĂƌďŽƌĞĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝů ĐƵŝ ƵƐŽ ƐŝĂ ƐƚŽƌŝĐŝǌǌĂƚŽ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ
comunque l’uso di specie esotiche e di ĐŽŶŝĨĞƌĞ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ͘ >Ă ƐĐĞůƚĂ ĚĞůůĞ ĞƐƐĞŶǌĞ ƐĂƌă
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽƐĂ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĂůůĂ
ĚŝĨĨusione della Xylella Fastidiosa.“

/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ, l’interasse tra un esemplare e il successivoĂŶĚƌăĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ
ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĞƐƐĞŶǌĞƐĐĞůƚĞĞĂůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůƐŝƚŽ͕ŵĂĐŽŵƵŶƋƵĞƐĞĐŽŶĚŽŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞƐƚŝŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀŝ͗
Ͳ ƉĞƌŐůŝĂůďĞƌŝĚŝƉƌŝŵĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͗ĐŝƌĐĂϭϬŵ͖
Ͳ ƉĞƌŐůŝĂůďĞƌŝĚŝƐĞĐŽŶĚĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͗ĐŝƌĐĂϲŵ͖
Ͳ ƉĞƌŐůŝĂůďĞƌŝĚŝƚĞƌǌĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͗ĐŝƌĐĂϰŵ͖

^ŝĂŶŽŝŶŽůƚƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚĞĂů ƉŝĞĚĞĚĞŐůŝĞƐĞŵƉůĂƌŝĂƌďŽƌĞŝun’adeguata superficie libera non
ƉĂǀŝŵĞŶƚĂƚĂĚĞůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŵϭ͕ϱϬ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝŵŽƌĂ ĂďďŝĂŶŽ ƵŶ ĨƵƐƚŽ Ěŝ ĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂ͗
хĐŵϮϬ–ϮϰƉĞƌĞƐĞŵƉůĂƌŝĚŝƉƌŝŵĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͖
хĐŵϭϴ–ϮϬƉĞƌĞƐĞŵƉůĂƌŝĚŝƐĞĐŽŶĚĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͖
хĐŵϭϲ–ϭϴƉĞƌĞƐĞŵƉůĂƌŝĚŝƚĞƌǌĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͘

/ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ŶĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ ƐŝĂŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ǀĞƌĚŝ ĐŽŶ ŐŚŝĂŝŶŽ Ž ƚĞƌƌĂ
ďĂƚƚƵƚĂĞƐĐůƵĚĞŶĚŽŽŐŶŝŽƉĞƌĂĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖ůĞƐĞǌŝŽŶŝĚŝ
ƚĂůŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞƌĞ ĂƌĞĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ ƉĞƌ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ͘ ^ŽŶŽ
ĞƐĐůƵƐĞĐŽperture asfaltate e/o sintetiche;”
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĐŽůŽƌĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƐŝĂƉƌĞǀŝƐƚŽůΖŝŵƉŝĞŐŽĚŝĨŝŶŝƚƵƌĞĞĚŝĐŽůŽƌĂǌŝŽŶŝ
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝĚŝĐŽůŽƌŝƚĞŶƵŝ͘

ƌƚ͘ϭϯƚĞƌ“/ŶĚŝƌŝǌǌŝͲWĂĞƐĂŐŐŝŽ”
/Ŷ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ ĚŝĞǀŝƚĂƌĞ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĞͬŽ ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ ƐƵů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞƐƵůůĞƐƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝğŽƉƉŽƌƚƵŶŽŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͗
 ŝů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ƉĞƌ ŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůƐƵŽůŽ͖
 ůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚŝƚĞƌƌĂ;ƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŝ͕ƐƚĞƌƌŝ͕ƌŝƉŽƌƚŝͿƉĞƌŶŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝŶ
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
ŶĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞ͖
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ůůĞŐĂƚŽ

KZK/WZK'ZDD
ƚƌĂ
 >Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚŽƚƚ͘ DŝĐŚĞůĞ
D/>/EK͖

 /ůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂů^ŝŶĚĂĐŽĚŽƚƚ͘ůĂƵĚŝŽW>/E/͖


Ɖer la sottoscrizione dell’Accordo di programma ex art.ϯϰĚĞů͘>ŐƐϮϲϳ͘ϮϬϬϬƉĞƌŝůΗƌĞĐƵƉĞƌŽƵƌďĂŶŽ
ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğǆ ůĂƐŬĂ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ƚŝƉŽ ŵϮ͕ ůŽĐĂůŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝΗ͕ŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞĂůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ;>Ϳ͘

WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞ͗
 ŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘ϭϬĚĞůϮϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ
nonché autorizzato il Sindaco del Comune di Veglie all’attivazione delle procedure ai sensi del
comma 3 dell’articolo 34 del decreto legŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĂŐŽƐƚŽϮϬϬϬ͕Ŷ͘Ϯϲϳ͖
 ŝŶĚĂƚĂϮϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵŝů^ŝŶĚĂĐŽŚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϮϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬŝŶ
forma semplificata e asincrona, ai sensi dell’art. 14, c. 2 e 14ͲďŝƐĚĞůůĂ>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ – /WZd/DEdK DK/>/TA’ QUALITA’ URBANA OPERE PUBBLICHE,
K>K'/  W^''/K – ^Zs//K / Z/Yh>/&//KE hZE  WZK'ZDD/KE
E'K/d͕ŝŶǀŝĂ'ĞŶƚŝůĞĂĂƌŝ͘EĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůϮϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ĐŽŵĞ
evidenziato nel relativo verbale, si è invitato il Comune a valutare l’opportunità di adottare il
ŵŽĚƵůŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞdell’Accordo di Programmadi cui all’art. 34 del decreto legislativo 18
ĂŐŽƐƚŽϮϬϬϬ͕Ŷ͘Ϯϲϳ, in luogo dell’attivato procedimento ĚŝW/ZhĞǆ>ZŶ͘ϮϭͬϮϬϬϴ͘ŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĞ
valutazioni in sede di conferenza di servizi è emerso, infatti, che la perimetrazione dell’area
d’intervento risultava diversa rispetto a quella identificata come Ambito 4A del citato DPP,
ƌĞŶĚĞŶĚŽĚŝĨĂƚƚŽŝŶĂƚƚƵĂďŝůĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝW/ZhĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϭͬϬϴ͘ŝƋƵŝ
l’ipotesi condivisa di passaggio al modulo procedimentale dell’Accordo di Programma;
 ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϮϰϬϳĚĞůϭϮ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬŝůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞŚĂƌŝĐŽŶǀŽĐĂƚŽůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
ĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϮϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ;ŐŝƵƐƚĂǀĞƌďĂůĞĂŐůŝĂƚƚŝͿĂůĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĐŽŶ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϯϰ ĚĞů ͘ ůŐƐ
ϮϲϳͬϮϬϬϬĂůůĂůƵĐĞĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĞŵĞƌƐŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƐĞĚƵƚĂ͖
 ŶĞ ğ ƐĞŐƵŝƚĂ ƵŶĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĐŽŶŶŽƚĂƚĂ ĚĂ ŶŽƚĞ Ğ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƚƵƚƚĞ
ĞŶƵĐůĞĂƚĞ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ Ğ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ 'Z ĐŚĞ ƋƵŝ Ɛŝ ŚĂŶŶŽ ƉĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͖
 ĐŽŶƉĞĐĚĞůϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬŝůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂƉƌŽƉƌŝĂZĞůĂǌŝŽŶĞ
ĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĞĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϭϳϲϮϮĚĞůϮϰ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ
ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͗
Ͳ sĞƌďĂůĞ ĚĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞů Ϯϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ Ğ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂŝƉƌĞƐĞŶƚŝ͖
ͲůĞŶĐŽĚĞŝƉƌĞƐĞŶƚŝĂůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͘
Ͳ sĞƌďĂůĞ ĚĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞů ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ Ğ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂŝƉƌĞƐĞŶƚŝ͖
 ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϭϲϳ ĚĞů ϬϮͬϬϮͬϮϬϮϭ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ΗĐŚĞ ůĂ
presente Sezione ha concluso l’esame della documentazione integrativa richiesta, si invita il
ŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞĂǀŽůĞƌĨŝƐƐĂƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂĚĂƚĂƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
ŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘Η͖
ϭ
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 ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ϮϮϱϳ ĚĞůůΖϭϭ͘ϬϮ͘ϮϬϮϭ ŝů ^ŝŶĚĂĐŽ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ŚĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽ ůĂ
conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14ͲďŝƐ͕ĚĞůůĂ
>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŶŽƚŝĨŝĐĂƚĂĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂĚĞƐƉƌŝŵĞƌĞƉĂƌĞƌĞ͖
 ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϮϭϰϱĚĞůϮϰ͘ϬϮ͘ϮϬϮϭůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
hƌďĂŶĂĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞEĞŐŽǌŝĂƚĂ͕ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
Ͳ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝ ƚĞƐƚŝ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ğ ŝů ƚĞƐƚŽ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ĐŽƌƌĞŐŐĞŶĚŽ ĂůĐƵŶŝ
ƌĞƐŝĚƵĂůŝƌĞĨƵƐŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůW/ZhŶŽŶŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͖
Ͳ ƐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ŶĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ŝů ƉĞƌŵĂŶĞƌĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞůůĂ
ĨƌƵŝďŝůŝƚăƉƵďďůŝĐĂĚĞůƉĂƌĐŽƉƌŝǀĂƚŽŽůƚƌĞŝϭϬĂŶŶŝƉƌŽƐƉĞƚƚĂƚŝŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͖
ͲĨĞƌŵĂƌĞƐƚĂŶĚŽůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĂǀŽůŽŶƚăĐŽŵƵŶĂůĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞůĂŵŽŶĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĂ
verde (pur permanendone l’uso collettivo come attestato dal RUP), si ritiene che essa debba
ĞƐƐĞƌĞ ǀŝŶĐŽůĂƚĂ Ăů ƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĂƌĞĞ Ž ŶĞůůĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ǀŝĐinanze dell’area
d’intervento o dislocandole a servizio di ulteriori zone del centro urbano laddove risultano
ĐĂƌĞŶƚŝůĞƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞĞĐŚĞůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶĞ
ƉƌĞŶĚĂĂƚƚŽ͖
Ͳ ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ƉƌĞǀĞĚĂ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ƵŶ ƚĞƌŵŝŶĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ Ž ƵŶĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ƌŝƐŽůƵƚŝǀĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ĨĂƌ ǀĞŶŝƌĞ
ŵĞŶŽŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽŝŶŝǌŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĞŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝ͖
Ͳ ŶĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶ ƚĞŵƉŽ ĐŽŶŐƌƵŽ Ěŝ ŶŽŶ ĨƌĂǌŝŽŶĂďŝůŝƚă Ğ
ŝŶĂůŝĞŶĂďŝůŝƚăĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͖
ͲĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝǀĞƌďĂůŝĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ĚĂƚŽĂƚƚŽĚĞůůƵŶŐŽ
ƚĞŵƉŽ ƚƌĂƐĐŽƌƐŽ ĚĂůůĂ ůŽƌŽ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ĞƐĂƵƐƚŝǀĂ ůĂ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ŝŶƚĞƌĐŽƌƐĂ͕ Ɛŝ
ƌŝƚŝĞŶĞƉŝƶŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚĞĚĞƚƚŝǀĞƌďĂůŝǀĞŶŐĂŶŽĨŝƌŵĂƚŝĚĂůZhWƋƵĂůĞƐŽŐŐĞƚƚŽƌĞĚŝŐĞŶƚĞĞĚĞů
ĐƵŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ Ɛŝ ƉƌĞŶĚĞƌă ĂƚƚŽ ŶĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ Őŝunta regionale relativa all’Accordo di
WƌŽŐƌĂŵŵĂ͘
 ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϴϲϯϯĚĞůϭϬͬϬϲͬϮϬϮϭŝůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘Ϯϳϴ
ZĞŐ͘'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůϬϳͬϬϲͬϮϬϮϭĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͘

 WƌĞƐŽĂƚƚŽĐŚĞŝƉĂƌĞƌŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝƐŽŶŽ͗
ͲĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞ^ǀŝůƵƉƉŽĞŵďŝĞŶƚĞŶ͘ϭϮ^ĞƚƚŽƌŝĂůĞĚĞůϬϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ
n. 85 Reg. Gen. del 06.03.2019 di Verifica Assoggettabilità a VAS con cui si è ritenuto “il
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉĞƌ ŝů ZĞĐƵƉĞƌŽ hƌďĂŶŽ ĚĞů ŽŵƉůĞƐƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğǆ ůĂƐŬĂ͗ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ƚŝƉŽ DϮ͕ ůŽĐĂůŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ŝ ĐƵŝ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ
sono le ditte B&G s.r.l. con sede in Veglie alla via Bosco n. 227”, non assoggettato alla
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂϵĂϭϱĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϰϰĚĞůϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
Ͳ ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝů Ϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϮϬϵϴ ĚĂůůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞWƌŽǀŝŶĐŝĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ>ĞĐĐĞ
ĞdĂƌĂŶƚŽ͖
Ͳ ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝů ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϵ ƉƌŽƚ͘ ϵϴϬϳ ĚĂůůΖǌŝĞŶĚĂ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ >ŽĐĂůĞ Ěŝ >ĞĐĐĞͲ
^/^W͖
ͲƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉƌŽƚ͘ϭϱϲϮϵϵĚĞůϮϳͬϭϮͬϮϬϭϵĚŝϮŝZĞƚĞ'ĂƐ͖
ͲƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉƌŽƚ͘ϴϮϵĚĞůϭϲͬϬϭͬϮϬϮϬĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞŵďŝĞŶƚĞĞ>>͘WW͘
ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͖
ͲƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƉƌŽƚ͘ϳϬϯĚĞůϭϱͬϬϭͬϮϬϮϬĚĞůŽŵĂŶĚŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚĞŝsŝŐŝůŝĚĞů&ƵŽĐŽĚŝ
>ĞĐĐĞ͖
Ϯ
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ͲƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĞƐƉƌĞƐƐŽŝůϮϴͬϬϲͬϮϬϭϵƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϱϴϴĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂͲ^ĞƌǀŝǌŝŽƵƚŽƌŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂͲhĨĨŝĐŝŽ^ƚƌƵƚƚƵƌĂdĞĐŶŝĐĂĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞ͖
Ͳ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
WĂĞƐĂŐŐŝŽƉƌŽƚ͘ϲϲϵϳĚĞůϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͖
Ͳparere favorevole con prescrizioni dell’ARPA Puglia prot. n. 0017048 del 14/12/2020;
ͲƉĂƌĞƌĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲ^ĞǌŝŽŶĞƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŽŵŝĐŚĞƌƚŝŐŝĂŶĂůŝĞŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƉƌŽƚ͘Ϯϯϲϰ
ĚĞůϮϭͬϬϳͬϮϬϮϬ͖
ͲƉĂƌĞƌĞĚĞůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞƐŽŝŶĚĂƚĂϮϴͬϬϳͬϮϬϮϬƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ϭϰϭϬϱ͕ĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůƉĂƌĞƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐƉƌĞƐƐŽŝůϬϱͬϬϲͬϮϬϭϵƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϬϵϴ͖
Ͳ ƉĂƌĞƌĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ZW WƵŐůŝĂ W Ěŝ >ĞĐĐĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝů ϭϰͬϭϮͬϮϬϮϬ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KK Ͳ
ϬϮϵϰͬϬϬϱϵͬϬϬϯϰ͖
 con Deliberazione n. _________ del _______, la Giunta Regionale della Puglia nell’approvare lo
ƐĐŚĞŵĂĚŝĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕ŚĂ
autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell’Accordo richiesto dal Sindaco del
Comune di Veglie ai sensi dell’art. 34 del TUEL;
 ůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺğƐƚĂƚĂŶŽƚŝĨŝĐĂƚĂĂůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ
ŝŶĚĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺĞƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZWWƵŐůŝĂŶ͘ͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺ͖

Rilevato che l’Accordo di Programma in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico comunale
ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ŝŶ ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƌĞǀĞĚĞ͕ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĨŽƌŵƵůĂƚĂ͗
 ŝůƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞĚŝůŝǌŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ;ĞĚŝĨŝĐŝŽ/^ƐƌůͿĞůĂƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
di una buona parte dell’area Ex Alaska, (una ƉĂƌƚĞ ğ Ěŝ ĂůƚƌĞ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ŶĞůůĂ
proposta) con una idea di riorganizzazione dell’assetto urbanistico dell’area di intervento;
 ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ĂƌĞĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞůĂƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĐŽ͕ŝŶƵŶΖĂƌĞĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƚŝƉŝǌǌĂƚĂĚĂůWZ'
ĐŽŵĞǌŽŶĂ͖
 ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĚƵĞůŽĐĂůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƵŶŽĚŝƚŝƉŽDϮĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝǀĞŶĚŝƚĂĚŝŵƋϭϬϮϱ͕ϬϬĞ
uno di mq 70, nonchè la riconversione di parte dell’attuale ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ă ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝŐŝĂŶĂůĞ ŝŶ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƉĞƌƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝĐŝƌĐĂϰϲϬŵƋ͖
 ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚŝƐĞŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝĂůƚŝϮƉŝĂŶŝ͘>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐƚŝŵĂĚŝĚĞƐƚŝŶĂƌĞƋƵŽƚĂ
ƉĂƌƚĞĚŝĂůůŽŐŐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĂůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŶĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂďŝƚĂƚŝǀĞ;ƌĂŐĂǌǌĞŵĂĚƌŝ͕ƐůŽŐŐŝĂƚŝ͕ĞĐĐͿ͕
da cedere direttamente all’amministrazione, circa il 10% della superficie residenziale, ossia un
ĂůůŽŐŐŝŽ͖
 dotare l’area di parcheggi pubblici, aree a verde pubblico, marciapiedi, arredo urbano, con la
ŐĞƐƚŝŽŶĞͬŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŽŐŝŽĐŚŝŝŶĐĂƌŝĐŽĂŝƉƌŝǀĂƚŝŵĂĂĚƵƐŽƉƵďďůŝĐŽ͖
 ůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞƐƵůůĂǀŝĂŽƐĐŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
un sistema di captazione e smaltimento con pozzi anidri da realizzare nell’area diŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
 la sostituzione delle armature della pubblica illuminazione di via Bosco, a partire dall’area di
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĨŝŶŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂǀŝĂŝŶĚŝƌĞǌŝŽŶĞŵĂƌĞ͘

ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘͘͘͘͘͘͘ĚĞů͘͘͘͘ğƐƚĂƚŽƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ͕
ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ƐƵůůΖĚŝWŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͕ŝůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞ^ǀŝůƵƉƉŽĞŵďŝĞŶƚĞĐŽŶƉƌŽƉƌŝŽ
ĂƚƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϮ ^ĞƚƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů Ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ Ŷ͘ ϴϱ ZĞŐ͘ 'ĞŶ͘ ĚĞů Ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ Ěŝ sĞƌŝĨŝĐĂ
ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s^ ŚĂ ritenuto “il progetto per il Recupero Urbano del Complesso industriale ex
ůĂƐŬĂ͗ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďƌŝĐĂƚŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƚŝƉŽDϮ͕ůŽĐĂůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝŝ
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cui proponenti sono le ditte B&G s.r.l. con sede in Veglie alla via Bosco n. 227”, non assoggettato alla
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂϵĂϭϱĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϰϰĚĞůϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ăů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƉƵďďůŝĐŽ l’AdiP prevede vantaggi per l’Amministrazione Comunale
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝ ŶĞů ƉůƵƐǀĂůŽƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ƉƌŝǀĂƚŽ Ěŝ € 332.170,51 Ăů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝ KWZ  ^Zs// WZs/^d/ >> WZd WZKWKEEd 
Z/,/^d/ >>ΖDD/E/^dZ/KE / s'>/ ;ĐŽŵĞ ĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞ ĞŶƵĐůĞĂƚĞ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĐŚĞ ƋƵŝ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽͿ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ Ă € ϭϭϬ͘ϵϭϯ͕ϭϯ ƉĞƌ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĂůůĞƉĂƌƚŝƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝƉĂƌŝĂ€ 443 083,64͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞ͗
Ͳ ŝŶƵŶƐŝĨĨĂƚƚŽĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵŽĚƵůŽĚĞůůΖĂĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŶƐĞŶƚĞ͗
Ă͘ ŝů ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĐŽŶŶĞƐƐĂ ĂůůĞ ŽƉĞƌĞ ĞĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ŶĞůůΖĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ ƉƌĞǀŝĂ ƌĂƚŝĨŝĐĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ŶĞŝ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůŵĞŶǌŝŽŶĂƚŽĂƌƚ͘ϯϰĚĞů
͘>ŐƐŶ͘ϮϲϳĚĞůϮϬϬϬ͖
ď͘ ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽͲĂůůΖĂƚƚŽĚĞůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƚƌĂ
ŝůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĂƚƚƵĂƚŽƌĞͲĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝŝŵŵĞĚŝĂƚĂĐĞƐƐŝŽŶĞͲĐŽŶ
ŽŐŶŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ͳ Ăů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ
ƐĞĚŝŵĞ͕ĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͖
Đ͘ ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ƐĞŵƉƌĞŝŶĞƐŝƚŽĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽ
ĂĐĂƌŝĐŽĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĂƚƚƵĂƚŽƌĞĂůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕ƐƵůůĞĂƌĞĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĚĞůůĞŽƉĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͖
Ě͘ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶ ĞƐŝƚŽ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůůĂ
ĐŽŶƐĞŐŶĂ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ ƐƵ ƐĞŵƉůŝĐĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ğ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ěŝ
ůĂǀŽƌŝ͖
Ͳ ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞΗĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂΗƌŝƐƵůƚĂĂƚƚŝǀĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϰ ͲsĐŽŵŵĂͲĚĞů͘>ŐƐ
Ŷ͘Ϯϲϳ͘ϮϬϬϬ͖
Ͳ ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů/sĞsĐŽŵŵĂĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϰĚĞů͘>ŐƐŶ͘Ϯϲϳ͘ϮϬϬϬ͕ůΖĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƌĂƚŝĨŝĐĂƚŽ
ŶĞŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ƚƌĞŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ sĞŐůŝĞ ĞĚ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĂůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ğ
ƉƌŽĚƵĐĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞŝŶƚĞƐĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϴϭĚĞů͘W͘Z͘ϲϭϲͬϳϳ͘

sŝƐƚŝ͗
Ͳ ŐůŝĂƚƚŝƚĞĐŶŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͖
Ͳ ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ͺͺͺͺ ĚĞů ͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŚĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ ŝů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ'͘Z͘ĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘Ϯϲϳ͘ϮϬϬϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͘

>ĞƉĂƌƚŝ͗ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ

KEsE'KEKYhEdK^'h

ϭ͘ >ĂŶĂƌƌĂƚŝǀĂĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞΗĐĐŽƌĚŽĚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂΗ͘
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Ϯ͘ sŝĞŶĞ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƉĞƌ ŝů ΗƌĞĐƵƉĞƌŽ ƵƌďĂŶŽ ĚĞů
ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğǆ ůĂƐŬĂ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ƚŝƉŽ ŵϮ͕
ůŽĐĂůŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝΗ͕ ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚĂ ŶĞůůΖŝƚĞƌ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ ĨŝŶ
ƋƵŝƉŽƐƚŽŝŶĞƐƐĞƌĞ͘

ϯ͘ WĞƌ ƵŶĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ɛŝ ĨĂ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ ŶĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ͺͺͺ ĚĞů
ͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŵĞ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĐŽŶ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƚĞŶƵƚĞƐŝ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĐŽŶŶĞƐƐĞĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌĞĐĞƉŝƚĞ͘

ϰ͘ ŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϰ/sĐŽŵŵĂĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͕ůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂƐƐƵŶƚĞ
ĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞΗĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂΗĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ͕ĐŽŶůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƉƵŶƚŽ͕ǀĂƌŝĂŶƚĞĂůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞǀŝŐĞŶƚĞĞƐƵĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘

ϱ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ΗĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂΗ͕ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ƌĂƚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ Ăƌŝ ĞŶƚƌŽ Ğ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƐƵĂ
sottoscrizione. L’”Accordo di Programma", inoltre, sarà approvato con successivo decreto del
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ĐŽƐŞ ůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞĐŽŵĞƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ĐŽŶůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝ
ŝŶŶĂŶǌŝ͕ĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞŝŶƚĞƐĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϴϭĚĞůWZŶ͘ϲϭϲͬϳϳ͘

ϲ͘ /ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽŚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝĨŝŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂĂůĐƵŶŽŶĞƌĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ϳ͘ /ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĐĂĚƵĐĂƚŽĚŝĚŝƌŝƚƚŽĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉŽƐƚŽ
ŶĞůŶƵůůĂĐŽŶƌĞƚƌŽĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĂůůĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞů
ǀŝŐĞŶƚĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŝůĂǀŽƌŝĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶĂďďŝĂŶŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽŝŶŝǌŝŽĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞŝŵƉƌŽƌŽŐĂďŝůĞĚŝϭϴϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ͘h͘Z͘W͘ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůΖĂĐĐŽƌĚŽŵĞĚĞƐŝŵŽ͕ĞĚƵůƚŝŵĂƚŝĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽĐŽŶůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĂ
ƐƚŝƉƵůĂƌƐŝĐŽŶŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘

ϴ͘ ŝƐĞŶƐŝĚĞůs/ĐŽŵŵĂĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϰĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϱĚĞůůĂ>͘Z͘ϰͬϵϱůĂǀŝŐŝůĂŶǌĂ
ƐƵůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂŶŶƵĂůŝ Ğ ƐƵŐůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝ ğ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ ĚĂ ƵŶ ĐŽůůĞŐŝŽ ƉƌĞƐŝĞĚƵƚŽ ĚĂůůΖƐƐĞƐƐŽƌĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĂůůΖhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŽƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽĞĚĂů^ŝŶĚĂĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͕ĂŶŽŵŝŶĂƌƐŝĞŶƚƌŽŶŽǀĂŶƚĂ
ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ĂƚƚŽ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝŵƉƌŽƌŽŐĂďŝůŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌŽ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂƐƚŝƉƵůĂƌƐŝĐŽŶŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽ
dell’approvazione del PUE.

ϵ͘ /ŶĐĂƐŽĚŝĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂĨƌĂůĞƉĂƌƚŝƐĂƌăŶŽŵŝŶĂƚŽƵŶĐŽůůĞŐŝŽĂƌďŝƚƌĂůĞĐŽƐŞĐŽŵƉŽƐƚŽ͗
R ƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶŽŵŝŶĂƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͖
R ƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶŽŵŝŶĂƚŽĚĂů^ŝŶĚĂĐŽĚĞůŽŵƵŶĞ͗
R ƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶŽŵŝŶĂƚŽĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͖
R ƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶŽŵŝŶĂƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůdƌŝďƵŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕
ĐŚĞŶĞůůΖ/ƉŽƚĞƐŝĚŝƉĂƌŝƚăĂǀƌăǀŽƚŽĚŽƉƉŝŽ͘
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ϭϬ͘/ ĐŽůůĞŐŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉƵŶƚŝ ϴͿ Ğ ϵͿ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
urbanistica a stipularsi con il soggetto proponente a seguito dell’approvazione del PUE.

Ăƌŝ͕ůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ů^ŝŶĚĂĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ







/ůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘







͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
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>EK>KZd/
 ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂĨŝƌŵĂĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͖
 dsϭͲ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ^ƚƌĂůĐŝĞƌŽĨŽƚŽ͕ĂƚĂƐƚĂůĞWZ'KƌƚŽĨŽƚŽ͘ƉĚĨ
 dsϮͲ^ƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝZŝůŝĞǀŽĐĞůĞƌŝŵĞƚƌŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚă͘ƉĚĨ
 dsϯͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞdĂďĞůůĂĐĂůĐŽůŽǀŽůƵŵŝWůĂŶŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ƉĚĨ
 dsϰͲWƌŽŐĞƚƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂŶĚĂƌĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͘ƉĚĨ
 dsϱͲProgetto dell’intervento e particolare sezione stradale.pdf 
 dsϲͲ&ĂďďƌŝĐĂƚŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞDϮĨĂďďƌŝĐĂƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞͲƉŝĂŶƚĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝ
ĞƐĞǌŝŽŶŝ͘ƉĚĨ
 ds ϳ Ͳ^ƚƌĂůĐŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝ ĂƌĞĂ ǀĂƐƚĂ ĂƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ W/ ǀŝŶĐŽůŝ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉĚĨ
 dsϵͲZŝůŝĞǀŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽƋƵŽƚĂƚŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉĚĨ
 dsϭϬͲWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚĞůůĞƌĞƚŝĞĚĞŝƐŽƚƚŽƐĞƌǀŝǌŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉĚĨ
 ds ϭϭ ͲWƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ dĂďĞůůĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ƉĚĨ
 ds ϭϮ ͲWƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͺŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚŝ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͘ƉĚĨ
 ds ϭϯ ͲWƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͺŝŵƉŝĂŶƚŝ Ğ
ƐŽƚƚŽƐĞƌǀŝǌŝ͘ƉĚĨ
 ds ϭϰ ͲWƌŽŐĞƚƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͺƉƵďďůŝĐĂ
ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ
 dsϭϱͲWƌŽŐĞƚƚŽƐĐŚĞŵĂƚŝĐŽŽƉĞƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĂĐƋƵĞƉůƵǀŝĂůŝĞƉĂƌĐŽƉƵďďůŝĐŽ͘ƉĚĨ

















ůůϬϭZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϮZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞs^ĚŝƉͺ͘ƉĚĨ
ůůϬϯZĞůĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϰZĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͘ƉĚĨ
ůůϬϱ^ĐŚĞŵĂĂĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϲZĞůĂǌŝŽŶĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϳZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϴďŝƐͺϬͺĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϴZĞůĂǌŝŽŶĞƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůůϬϵZĞůĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƉĚĨ
ůůϭϬZĞůĂǌŝŽŶĞŝŵƉŝĂŶƚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ
ůůϭϭZĞŶĚĞƌŝŶŐ͘ƉĚĨ
ůůϭϮsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘ƉĚĨ
ůĞŶĐŽdĂǀŽůĞĞZĞůĂǌŝŽŶŝ

Pace Francesca
12.11.2021
12:25:10
GMT+00:00

ϳ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2254
Modello di gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza della Regione Puglia. Approvazione linee
di indirizzo e affidamento provvisorio in proroga dei contratti di servizio in essere.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
VISTO
− il Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse approvato con Regio Decreto n. 1447
del 9 maggio 1912 e s.m.i.;
− il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997,
n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8 che prevede la delega delle
funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di
interesse regionale e locale non in concessione a FS SpA;
− il DPR n. 616/1977 concernente il trasferimento e la delega delle funzioni dallo Stato alle Regione ed in
particolare, l’art. 86, relativo alle funzioni delegate in materia di linee ferroviarie;
− il DPR 753/1980 in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie, e relativi regolamenti
attuativi, ove applicabile/i;
− il decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni
marittime”, convertito in legge n. 160 del 1989, con particolare riguardo all’art. 3, in tema di immobili,
opere e impianti acquisiti dall’azienda ferroviaria a proprie spese;
− l’art. 105, co. 2, lett. h) del D.Lgs. n. 112/1998 con il quale sono trasferite alle Regioni le funzioni relative
al “rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale“, nonché il
co. 4;
− l’art. 21 della Legge n. 472 del 7 dicembre 1999 recante “Interventi nel settore dei trasporti”;
− D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”;
− D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;
− D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 57 “Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)”;
− l’art. 10 rubricato “Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile” della legge 8 giugno
1978, n. 297;
− il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm. e
ii.;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.;
− il DM MIT 16 aprile 2018 “Individuazione delle linee ferroviarie regionali di rilevanza per la rete nazionale”;
− la legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale
dei trasporti”;
− la legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale” e
ss. mm. e ii. che, all’art. 21, c. 4 stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete
ferroviaria provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l’accesso alla rete stessa nel
rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell’U.E., in particolare per quanto attiene la separazione dai
servizi.
Considerato che il presente atto interviene in un contesto, in fatto e diritto, di emergenza sanitaria supportato
altresì dal seguente quadro normativo in materia:
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•

•

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18 con il quale il Governo
nazionale per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia nazionale ha approvato
il cosiddetto Decreto ”Cura Italia”;
il decreto-legge n. 221 del 24/12/2021 con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all›insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, stato entro cui il presente atto interviene.

Premesso che:
−

−
−
−

all’art. 6 della L.R. n. 16/2008, quale obiettivo specifico del Piano Regionale dei Trasporti è indicato,
lett. p: “Contribuire a realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per il libero accesso
e la circolazione sulla rete ferroviaria regionale finalizzati alla piena valorizzazione del patrimonio
infrastrutturale, alla massimizzazione della capacità ferroviaria e dei benefici derivanti da tutti gli
investimenti settoriali”;
con propria Deliberazione n. 1731 del 28/10/2021 la Giunta Regionale ha approvato le strategie generali
di intervento per l’aggiornamento del piano attuativo 2021-2027 del Piano Regionale dei Trasporti;
tra gli indirizzi strategici (I.S.) del Piano Attuativo è annoverato anche “I.S. 6: Migliorare la governance
degli investimenti infrastrutturali”;
con riferimento all’indirizzo strategico 6, di cui innanzi, sono individuati, dal medesimo atto deliberativo,
i relativi sei indirizzi operativi (I.O.):
“I.O. - 6.1: definire gli interventi infrastrutturali necessari al completamento del progetto di piena
accessibilità di tutto il territorio regionale.
I.O. - 6.2: adottare un approccio sistemico nella definizione dello scenario progettuale ricercando
ogni possibile sinergia tra gli interventi già programmati ed in fase di realizzazione e quelli di nuova
previsione, in una logica intermodale e co-modale alle diverse scale territoriali.
I.O. - 6.3: assicurare la “progressività dei risultati” derivanti dall’attuazione dello scenario di Piano
attraverso la sua capacità di far evolvere il sistema mobilità per configurazioni intermedie funzionalifunzionanti.
I.O. - 6.4: garantire la continuità nell’attuazione degli interventi strategici della programmazione di
lungo periodo senza che ciò costituisca un vincolo al raggiungimento di obiettivi di medio termine.
I.O. - 6.5: prevedere la definizione di nuovi strumenti di supporto alle decisioni per elevare la qualità
ed il contenuto di informazione nei processi, sia per i decisori che per gli stakeholders, i cittadini e le
agenzie d’informazione.
I.O. - 6.6: nella logica di piano – processo, definire un sistema di monitoraggio del Piano che dia conto
dell’efficacia delle azioni/strategie e indichi periodicamente i correttivi da apportare nella vigenza del
piano.”;

Considerato che:
− un approccio unitario alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria può rappresentare una condizione
determinante per la piena attuazione degli indirizzi di cui innanzi oltre che per l’efficace raggiungimento
degli obiettivi specifici indicati dalla L.R. n. 16/2008 in materia di trasporto;
− inoltre, per quanto attiene le ferrovie interconnesse, l’unitaria gestione della rete ferroviaria pugliese
costituisce elemento essenziale per contribuire al raggiungimento dell’interoperabilità tra i sistemi
ferroviari degli Stati membri dell’Unione europea oltre che per al fine di facilitare, migliorare e
sviluppare un approccio coordinato agli investimenti relativi, così come indicato all’art. 2, co. 1 del D.Lgs.
n. 57/2019;
− con riferimento al completo sistema infrastrutturale di competenza della Regione Puglia, un modello
unitario di gestione delle reti e degli impianti fissi del trasporto ferroviario locale persegue il preminente
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interesse di razionalizzazione della spesa pubblica in termini di efficientamento dell’allocazione delle
risorse ed evita la replicazione di dotazioni strumentali e di impianti oggi riveniente dalla frammentata
gestione delle reti;
Atteso che:
− le reti ferroviarie di competenza della Regione Puglia ricadenti nell’abito di applicazione del D.Lgs. n.
112/2015, secondo quanto disposto dal DM MIT 5 agosto 2016 sono: Ferrovia Bari-Barletta, Ferrovie del
Gargano (Foggia-Lucera; San Severo-Rodi-Peschici) e Ferrovia del Sud Est (trasferita, ai sensi del DM MIT
del 4 agosto 2016 a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.);
− l’intera rete delle Ferrovie Appulo Lucane, che si estende tra la Puglia e la Basilicata, a fronte del D.Lgs.
n. 50/2019 e del DM MIT n. 347/2019 rientra tra le ferrovie per le quali sono applicabili, con le forme e
nei limiti previsti dal Decreto, le norme in materia di sicurezza ferroviaria di cui alla Direttiva 2016/798;
Premesso che, per quanto attiene le ferrovie interconnesse
− a mente dell’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2015 e ss.mm. e ii. le attività del gestore dell’infrastruttura si
conforma al principio di indipendenza delle funzioni essenziali del medesimo gestore, separazione
contabile o costituzione di strutture aziendali autonome e distinte, sotto il profilo patrimoniale
e contabile, per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e per l’esercizio dell’attività di trasporto a
mezzo ferrovia;
− all’art. 5 del medesimo Decreto è inoltre previsto che “qualora l’impresa ferroviaria svolga attività
connesse alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria, sono tenuti separati i bilanci, nelle componenti
del conto economico e della situazione patrimoniale finanziaria, e sono pubblicati, da un lato, per
le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto e, dall’altro, per quelle connesse alla
gestione dell’infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso a uno di questi due settori di
attività non può essere trasferito all’altro e deve avere apposita evidenza contabile“ ed inoltre che “i
conti relativi ai diversi settori di attività sono tenuti in modo da permettere di verificare che il divieto
di trasferire i fondi pubblici percepiti da un settore di attività ad un altro, sia rispettato e di verificare
l’utilizzo delle entrate derivanti dai canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura e le eccedenze provenienti da
altre attività commerciali”;
− gestore dell’infrastruttura, secondo quanto previsto dall’ 11, co. 1 del D.Lgs. 112/2005 è una entità
giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da
qualsiasi altra entità giuridica all’interno dell’impresa;
− in tema di “funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura”, così come definite dalla lettera b-septies)
dell’art. 3, co. 1 del D.Lgs. m. 112/2015 deve inoltre precisarsi che “nessuna entità giuridica all’interno
dell’impresa a integrazione verticale può esercitare un influenza determinante sulle decisioni del
gestore dell’infrastruttura relative alle funzioni essenziali”;
− gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e
trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l’accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, agli
impianti di servizio ed ai servizi forniti in tale ambito (art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 112/2015), in tal caso Il
canone richiesto per l’accesso agli impianti di servizio non può superare il costo della loro fornitura,
aumentato di un profitto ragionevole (art. 17, co. 10, D.Lgs. n. 112/2015);
− il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, determina il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per
l’utilizzo dell’infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso (art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 112/2015);
e che, per quanto attiene le ferrovie non interconnesse
− l’art. 2, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2019 prevede che sulle reti in cui esiste un solo soggetto integrato, come
nel caso di FAL s.r.l. che gestisce l’infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto sulla propria rete,
i compiti e le responsabilità che il Decreto attribuisce ai gestori dell’infrastruttura e alle imprese
ferroviarie sono da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente.
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Preso atto che
− l’art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2019 i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri
sistemi di gestione della sicurezza (SGS) al fine di garantire che il sistema ferroviario raggiunga
almeno gli obiettivi comuni di sicurezza (CST - Common Safety Target), sia conforme ai requisiti di
sicurezza contenuti nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e che siano applicati gli elementi
pertinenti dei metodi comuni di sicurezza (CSM – Common Safety Method) e le norme nazionali;
− per poter gestire e far funzionare un’infrastruttura ferroviaria, ogni gestore dell’infrastruttura deve
ottenere un’autorizzazione di sicurezza dall’ANSFISA (art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 50/2019) la quale, valida per
cinque anni, attesta l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell’infrastruttura;
− limitatamente alla reti ferroviarie isolate, ogni soggetto che opera su di esse, deve ottenere un
certificato di idoneità all’esercizio da parte dell’ANSFISA. Tale certificato prova che il soggetto
richiedente ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in
modo sicuro nell’area di esercizio prevista, corrispondente alla singola infrastruttura, o di gestire e
far funzionare l’infrastruttura ferroviaria in modo sicuro (art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 50/2019);
− per garantire la continuità del servizio ferroviario dopo l’entrata in vigore del presente decreto
sulle reti ferroviarie isolate, resta fermo il quadro regolatorio vigente fino all’adozione delle nuove
disposizioni adottate dall’ANSFISA e i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria
attività in virtù dei provvedimenti rilasciati da ANSFISA ed Amministrazioni competenti prima del
01/07/2019, fino al rilascio del certificato di idoneità all’esercizio (art. 31, co. 3, D.Lgs. n. 50/2019);
− con circolare prot. ANSF n. 9956/2016 l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ggi ANSFISA) ha
emanato i provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario sulle reti regionali di cui
al DM 5 agosto 2016;
− con circolare prot. ANSF n. 13666 ha emanato “Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell’esercizio
ferroviario applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti
che operano su tali reti individuate dal decreto ministeriale di cui all’art. 2,comma 4, del decreto legislativo
14 maggio 2019, n. 50”;
− il Decreto n. 1/2019 ha stabilito le “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali
reti”;
− il Decreto n. 3/2019 ha stabilito la “Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell’art. 16, comma
2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate
dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti”.
Dato atto che:
- la Regione Puglia, ad oggi, ha in essere i seguenti contratti di servizio per l’esercizio delle ferrovie ex
art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997
operatore
economico

contratto di servizio

rete ferroviaria di
riferimento

OSP e prestazioni
Servizio ferroviario, servizio automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell’infrastruttura
ferroviaria

scadenza

Ferrovie del
Gargano
s.r.l.

rep. 011019 del
29.12.2009

intera rete (linea San Severo
– Peschici C.))

Ferrovie del
Gargano
s.r.l.

rep. 01124 del
29.05.2009

intera rete (linea LuceraFoggia)

Ferrovie
Appulo
Lucane s.r.l.

rep. 011095 del
30.12.2009

intera rete di competenza
pugliese (Linea Bari Altamura e
linea Altamura - Gravina in P.)

Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell’infrastruttura
ferroviaria

31.12.2021

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 019362 del
05.07.2017

intera rete (Linea Bari – q.re
San Paolo (Cecilia))

Servizio ferroviario e gestione
dell’infrastruttura ferroviaria

31.12.2021

Servizio ferroviario e gestione
dell’infrastruttura ferroviaria

31.12.2021

30.06.2049
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Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 015049 del
31.05.2013

intera rete (Linea Bari – Barletta (variante Aeroporto))

Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell’infrastruttura
ferroviaria

31.12.2021

Ferrotramviaria s.p.a.

rep 10999 del
17.12.2009

intera rete (Linea Bari – Barletta)

Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell’infrastruttura
ferroviaria

31.12.2021

Ferrovie del
Sud-Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

rep. 011020 del
29.12.2009

intera rete

Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell’infrastruttura
ferroviaria

31.12.2021

con i quali, tra le altre cose:
•
•

•
•

•

•

•

•

•

−

all’art. 2 (oggetto) sono disciplinati “[…] gli obblighi reciproci e le modalità di esecuzione delle
prestazioni di trasporto pubblico ferroviario […]”;
all’art. 8 è inoltre definito, tra gli altri, l’importo per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e,
successivamente, al co. 3 (o c.o. 4) è precisato che “Resta ad esclusivo carico della Società il rischio
di impresa connesso ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa, dai
corrispettivi di cui al precedente punto 1 o da ricavi di ogni genere.”
all’art. 11 è riportato l’impegno della Società ad assicurare “il regolare accesso ai treni nelle stazioni
e fermate […]”;
all’art. 15 si riscontra l’impegno ad assicurare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’infrastruttura necessaria a garantire: - la sicurezza nell’espletamento del servizio di trasporto; - la
sicurezza della clientela nelle fasi propedeutiche e successive al trasporto nell’ambito delle stazioni/
fermate ferroviarie; - la regolare marcia dei treni; - il regolare accesso e deflusso dalle stazioni e
dalle fermate ferroviarie della clientela; - una adeguata assistenza alla clientela; - una adeguata
informazione alla clientela;
all’art. 16, co. 1 prevede “Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, la regione
concede in uso alla società, che accetta, tutti i beni mobili e immobili, nello stato in cui si trovano,
trasferiti a titolo gratuito dallo Stato alla Regione ai sensi del DPCM 16.11.2000, nonché quelli acquisiti
e acquistati successivamente con risorse statali e/o regionali […]”;
al c. 4 dell’art. 16 è previsto l’impegno, da parte della società, “a conservare in buono stato tutti i
beni, gli impianti, le infrastrutture di cui ai punti precedenti assicurandone sotto la propria esclusiva
responsabilità la funzionalità, la sicurezza, la conformità e l’eventuale adeguamento alla normativa
vigente, ed assumendo a proprio carico tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché
tutti gli eventuali oneri finanziari di qualsiasi natura comunque connesso all’impiego dei beni”;
al c. 8 del medesimo art. 16 è previsto che la società fa propri, oltre ai ricavi derivanti dalla vendita
dei titoli di viaggio, “[…] ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all’esercizio del trasporto
pubblico e alla gestione dei beni di cui al presente articolo.”;
all’art. 17 recita “La Regione può sottoscrivere accordi di programma con la società per regolare
eventuali investimenti finanziati, in tutto o in parte, dalla Società, prevedendo una durata temporale
superiore ai limiti del presente contratto, in relazione alla natura e consistenza degli investimenti
trattati”;
all’art. 18 c.1 prevede l’impegno della società a strutturare, per i servizi oggetto del contratto, il conto
economico per dettagliati centri di costo e ricavo, separando contabilmente l’attività di gestione
dell’infrastruttura ed evidenziando i criteri di diversa attribuzione dei centri di costo e ricavo, nonché
gli indici di produttività;
i contenuti di tali contratti di servizio, per ciò che attiene l’infrastruttura ferroviaria consentono di
identificare, tra l’altro, le società quali soggetto gestore dell’infrastruttura (art. 3, co. 1, lett. b, D. Lgs. n.
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112/2015) e di soggetto operatore d’impianto di servizio (art. 3, co. 1, lett. m)). Alle medesime società,
inoltre, sono demandate le attività di:
i. l’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria (lett. b-ter));
ii. la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria (lett. b-quater)) e degli impianti di servizio
(lett. m) nonché di tutti gli altri beni mobili ed immobili nelle disponibilità del soggetto
gestore;
iii. rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria (lett. b-quinquies)
iv. le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura (lett. b-septies));
−

−

−
−

−
−
−

con DGR n. 1480/2017 è stata disposta l’aggiudicazione diretta, ex art. 5, par. 6 del Reg. (CE) 1370/2007,
in favore delle società: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., per Ferrotramviaria s.p.a. e per Ferrovie del
Gargano s.r.l. a decorrere dal 1 ottobre 2018 e sino al 31.12.2027, prorogabile nel limite massimo del
50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4 del citato Regolamento;
Con DGR 2182/2020 è stata disposta l’aggiudicazione diretta, ex art. 5, par. 6 del Reg. n. 1370/2007
in favore della società Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l. a decorrere dal 01.01.2022 e
sino al 31.12.2031, subordinando il perfezionamento dell’affidamento “(i) dopo l’avvenuto rilascio, alla
medesima impresa ferroviaria, del Certificato di Sicurezza da parte della ANSFISA, (ii) dopo la definizione
delle pendenze in atto con Regione Puglia, nonché (iii) a valle della definizione della controversia in
merito alla legittimità dell’acquisizione della stessa società da parte di Ferrovie dello Stato Italiane
s.p.a.”;
le tre autonome condizioni sospensive, di cui al precedente alinea p.ti (i), (ii) e (iii), risultano ad oggi
non ancora verificatesi;
risultano in corso di sottoscrizione i contratti di servizio per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico
di passeggeri per ferrovia relativi all’affidamento occorso con DGR n. 1480/2017 con i soggetti: Ferrovie
Appulo Lucane s.r.l., per Ferrotramviaria s.p.a. e per Ferrovie del Gargano s.r.l. per il periodo 01.01.2022
– 31.12.2033, i cui schemi risultano approvati con Deliberazioni della Giunta regionale, rispettivamente,
nn. 2003/2021, 2002/2022 e 2004/2023;
attualmente le Società innanzi descritte operano secondo il regime di “impresa a integrazione verticale”,
così come definita all’art. 3, co. 1, lett. uu-bis) del D.Lgs. n. 112/2015;
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. ha delegato, ai sensi dell’art. 11-ter, co. 1 del D.Lgs. n.
112/2015 le funzioni di “allocation body” a RFI s.p.a.;
le Società Ferrotramviaria s.p.a. e Ferrovie del Gargano s.r.l. hanno delegato al Consorzio Ferrovie
Pugliesi s.c. a r.l., ai sensi dell’art. 11-ter, co. 1 del D.Lgs. n. 112/2015, le funzioni di “allocation body”.

Considerato che
− l’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia, sottoscritto
il 23 marzo 2000 ai sensi dell’art. 8 del citato D.Lgs. n. 422/1997, ha trasferito alla Regione le funzioni
amministrative e programmatorie relative ai servizi in concessione a Ferrotramviaria s.p.a., Ferrovie
Appulo Lucane s.r.l., Ferrovie del Gargano s.r.l. e Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici e che
all’attuazione di tali conferimenti e all’attribuzione delle relative risorse si è provveduto con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 “Individuazione e trasferimento alle regioni
delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del Decreto
Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale”;
− l’art. 4 dell’Accordo di Programma citato, stabilisce che la Regione subentra allo Stato in qualità di Ente
Concedente, alla data di efficacia dell’accordo, anche con riferimento alle concessioni in essere alla stessa
data intestate alle gestioni Commissariali ovvero alle società derivate dalla loro trasformazione;
− il DPCM 16/11/2000 stabilisce che l’Accordo di Programma citato trova applicazione a decorrere dal 1°
gennaio 2001;
− ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo di Programma citato sono stati trasferiti a titolo gratuito alla Regione
Puglia i beni, gli impianti e le infrastrutture delle ex Gestioni Commissariali Governative Ferrovie del Sud
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−

Est e Ferrovie Appulo Lucane nonché i beni, gli impianti e le infrastrutture concessi in uso alle ex società
concessionarie Ferrotramviaria S.p.A. e Ferrovie del Gargano;
in relazione a taluni beni immobili nella disponibilità degli attuali gestori ferroviari regionali, è ancora in
corso
il perfezionamento
delleè relative
procedure diiltrasferimento
dal DPCM
16/11/2000.
Infatti
16/11/2000.
Infatti ad oggi
stato perfezionato
trasferimentoprevisto
al demanio
ferroviario
regionale
ad
oggi
è
stato
perfezionato
il
trasferimento
al
demanio
ferroviario
regionale
dei
cespiti
immobiliari
dei cespiti immobiliari (terreni e fabbricati) di pertinenza delle linee ferroviarie come segue:
(terreni e fabbricati) di pertinenza delle linee ferroviarie come segue:
GESTORE

−


−

COMUNI INTERESSATI
Novoli - Carmiano - Arnesano - Copertino
Nardò - Galatone - Seclì - Neviano - Tuglie
Parabita - Matino - Casarano - Ugento
Taurisano - Acquarica del Capo - Presicce
Salve - Morciano - Castrignano del Capo
Carmiano - Gagliano

-

Novoli - Gagliano

Verbale di trasferimento e consegna

09/05/2013

Martina Franca - Lecce

Martina Franca - Cisternino - Ostuni - Ceglie
Messapica - Francavilla Fontana - Oria Manduria - Erchie - San Pancrazio Salentino Campi Salentina - Novoli - Lecce

Verbale di trasferimento e consegna

09/05/2013

Casarano - Gallipoli

Gallipoli - Taviano - Racale - Melissano Casarano

Ferrovie del Sud Est e
Verbale di trasferimento e consegna
servizi Automobilistici srl

09/05/2013

Maglie - Otranto

Otranto - Giurdignano - Cannole - Maglie Cursi - Palmariggi

Verbale di trasferimento e consegna

09/05/2013

Lecce - Gallipoli

Alezio - Cavallino - Galatina - Galatone Gallipoli - Nardò - Sannicola - San Cesario di
Lecce - San Donato di Lecce - Soleto Sternatia - Zollino

Verbale di trasferimento e consegna

09/05/2013

Zollino - Gagliano

Alessano - Andrano - Corigliano d'Otranto Gagliano del Capo - Miggiano - Montesano Muro Leccese - Poggiardo - Sanarica Spongano - tiggiano - Tricase - Zollino

Verbale stralcio di
consegna

20/06/2019

Linea 1 Bari - Taranto

Noicattaro

Ferrovie Appulo Lucane srl



LINEA

09/05/2013

Ferrovie del Gargano srl

−

DATA

Verbale di trasferimento e consegna

Ferrotramviaria S.p.A

−

VERBALI

Trasferimento e

da completare

Linea 1 Bari - Taranto

da completare

Linea 1- bis Mungivacca - Putignano

Verbale N. 1 di trasferimento e consegna 20/02/2018

Bari - Barletta

Terlizzi

Verbale N. 2 di trasferimento e consegna 20/02/2018

Bari - Barletta

Trani

Verbale N. 3 di trasferimento e consegna 20/06/2019

Bari - Barletta

Ruvo

Verbale N. 4 di trasferimento e consegna 14/04/2021

Bari - Barletta

Corato

Verbale di Trasferimento e consegna

24/02/2012

San Severo - Peschici
(Tracciato storico)

San Severo - Apricena - San Nicandro
Garganico - Cagnano Varano - Carpino Ischitella - Rodi Garganico -Vico del Gargano -

Verbale di Trasferimento e consegna

20/11/2014

Foggia - Lucera

Foggia - Lucera

da completare

Bari - Matera

pertanto,
pertanto, aa meno
meno di
di limitate
limitatesituazioni
situazionipuntuali
puntualidistribuite
distribuitesulla
sullarete
retesalentina
salentinadidiFSE
FSEe esulla
sullalinea
lineaSan
Severo
– Peschici
di Ferovie
del Gargano,
le necessità
di perfezionamento
più consistenti
riguardano il
San Severo
– Peschici
di Ferovie
del Gargano,
le necessità
di perfezionamento
più consistenti
trasferimenti
dei
cespiti
immobiliari
afferenti
alla
quasi
totalità
della
linea
1
Bari
–
Taranto
e
linea
riguardano il trasferimenti dei cespiti immobiliari afferenti alla quasi totalità della lineadella
1 Bari
– 1
Bis Mungivacca – Putignano gestite da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, ai tratti della linea
Taranto e della linea 1 Bis Mungivacca – Putignano gestite da Ferrovie del Sud Est e Servizi
Bari – Barletta, gestita da Ferrotramviaria S.p.A., ricadenti nei comuni di Bari, Bitonto, Andria e Barletta
Automobilistici srl, ai tratti della linea Bari – Barletta, gestita da Ferrotramviaria S.p.A., ricadenti nei
ed all’intera linea pugliese gestita da Ferrovie Appulo Lucane;
comuni di Bari, Bitonto, Andria e Barletta ed all’intera linea pugliese gestita da Ferrovie Appulo
in attuazione dell’Accordo di Programma 23.03.2000, lo Stato ha provveduto a trasferire alla Regione
Lucane;
annualmente, e fino all’esercizio 2010, le risorse relative al Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e
in attuazione
dell’Accordo
Programma
lo Stato
ha ferrovia.
provveduto
a trasferire
allafase
materiale
rotabile
ex Lege n. di
297/78
nei limiti23.03.2000,
previsti per ogni
singola
Ad oggi
risultano in
Regione
annualmente,
e fino all’esercizio
2010,
le risorse relative al Fondo comune per il rinnovo
di
esecuzione
alcuni interventi
a valere su tale
fondo;
impianti
fissi
e
materiale
rotabile
ex
Lege
n.
297/78
nei limiti
previstihaper
ogni singola
inoltre, in adempimento al Accordo di Programma 2000,
la Regione
sottoscritto
conferrovia.
il MIT inAd
data
oggi
risultano
in
fase
di
esecuzione
alcuni
interventi
a
valere
su
tale
fondo;
23.12.2002 “l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art.15 del D.Lgs
inoltre, ininmateria
adempimento
al Accordo
di Programma
2000,e la
Regione ulteriori
ha sottoscritto
con il MIT di
incui
422/97
di investimenti
nel settore
dei trasporti
successivi
accordi Integrativi
l’ultimo
datato 17.04.2019;
data 23.12.2002
“l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art.15 del
l’Accordo
di Programma
sottoscritto
in data 23.12.2002
dettagliatamente
società ferroviarie
D.Lgs 422/97
in materia
di investimenti
nel settore individua
dei trasporti
e successivi leulteriori
accordi
eIntegrativi
gli interventi
da
attuare
al
fine
del
risanamento
tecnico
economico
delle
infrastrutture
e
delle
aziende
di cui l’ultimo datato 17.04.2019;
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esercenti i servizi di delega, nonché le fonti di finanziamento per la realizzazione degli stessi, tra cui vi
sono anche le risorse derivanti dalle Leggi nn., 211/92, 611/96 e 810/96;
la Legge 611/96 ha rifinanziato il fondo previsto dalla legge 910/86, è necessario evidenziare che l’art.
3 comma 3 della Legge n. 385/1990 afferma che “Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso
mutui ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, la scadenza delle relative
concessioni e’ prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle
opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di
ultimazione delle opere stesse”;
ad oggi risultano ancora in fase di realizzazione e collaudo diversi interventi di competenza delle ferrovie
in argomento, a titolo esemplificativo si evidenziano i seguenti interventi:
i. Ferrovie del Sud-Est: ha diversi interventi ancora in essere, il più rilevante è l’intervento n. 13
Accordo di Programma 2002 “Collegamento Bari-Mungivacca” per i quali sono stati avviati gli
interventi di soppressione del PL al km 4+116 e realizzazione del sottopasso carrabile in Bari
Mungivacca, ed è in fase di avvio la soppressione del PL al Km 0+400 con il cofinanziamento a
valere sulle risorse della delibera CIPE n. 62/2011 e 92/2012 per il quale è prevista la conclusione
dei lavori in 24 mesi anche in considerazione della strategicità dell’opera, che è funzionale
alla futura realizzazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana del quadruplicamento della linea
ferroviaria Bari-Taranto (denominato “Nodo di Bari: Bari Sud (variante tratta Bari C.le – Bari TM)”
variante di tracciato della linea ferroviaria nazionale Bari – Lecce tra Bari Centrale e Bari Torre
a Mare), progetto di Legge Obiettivo di cui al D.Lgs. 163/2006, il cui Progetto Definitivo è stato
approvato con Delibera CIPE n. 1 del 28 gennaio 2015 (G.U. n. 184 del 10 agosto 2015);
ii. Ferrovie del Gargano: intervento n. 2 Accordo di Programma 2014 “Nodo di Interscambio FerroGomma in corrispondenza della stazione RFI di San Severo, attualmente in corso di esecuzione;
iii. Ferrotramviaria, ha diversi interventi ancora in essere, il più rilevante è quello relativo alla
realizzazione di “Sistemi sicurezza marcia treni SSC (attrezzaggio completo linea Bari-Ruvo
ed installazione sottosistemi di bordo rotabili)” previsto dall’intervento n. 3 dell’Accordo di
Programma 2008.

Considerato altresì che:
− ad oggi, risultano in corso i seguenti ulteriori lavori sulla rete ferroviaria pugliese:
soggetto attuatore

investimento in corso

Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

Raddoppio del binario della tratta Bari Mungivacca-Noicattaro, dal km 4+450 al km 15+110,
incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso tra il km 6+945 e il
km 10+920 lungo l’attuale sede

Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

Metropolitana di superficie Martina/Lecce/Gagliano. Elettrificazione ed eliminazione PL

Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

CIPE 54/2016 Asse Tematico F – Linea Azione “Sicurezza Ferroviaria” - Investimenti sulla rete
per sicurezza ferroviaria

Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

CIPE 98/2017 - ASSE C_ARMAMENTO BARI TARANTO_FSC 2014_2020 - Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari – Taranto

Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

Soppressione del Passaggio a Livello al Km 0+800 della linea ferroviaria FSE Bari-Taranto

Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

Lavori di realizzazione di sottosistemi di terra (SST) SCMT ENCODER Anello di Bari
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soggetto attuatore

investimento in corso

Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

Armamento ferroviario dell’anello di Bari

Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

Automazione di 26 passaggi a livello di linea a filo

Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici
s.r.l.

Adeguamento tecnologico delle apparecchiature di passaggi a livello di linea automatici

Ferrovie del Gargano
s.r.l.

DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - Impianto di video ispezione della
sede ferroviaria nelle trincee (circa 1200 metri) per la sicurezza della circolazione ferroviaria
dalla caduta massi.

Ferrovie del Gargano
s.r.l.

DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - Impianto antintrusione animali
(bovini) sulla sede ferroviaria

Ferrovie del Gargano
s.r.l.

DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - N. 10 Stazioni di controllo per il
monitoraggio e controllo da remoto

Ferrovie del Gargano
s.r.l.

DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - Impianto RTB: 1)Adeguamento
postazione esistente; 2)Implementazione postazione stazione di Sannicandro

Ferrovie del Gargano
s.r.l.

DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - Implementazione del Sistema
Controllo Marcia Treno nella tratta Ischitella-Peschici

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO Interramento Andria Nord (lotto 17)

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO Barletta Adeguamento stazione di Barletta Scalo e interconnessione a
RFI (Lotto 18)

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO Barletta Adeguamento stazione viabilità Via Veneto (Lotto 19)

Ferrotramviaria s.p.a.

Lavori di realizzazione del sottosistema di terra (SST) SCMT Encoder Tratta Barletta - Andria
della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO Raddoppio tratta Corato-Andria Sud (Lotto 16)

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO SCMT Raddoppio tratta Corato-Andria Sud (Lotto 16)

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO - Comune di Bitonto Parcheggio Stazione ed adeguamento (Lotto 7)

Ferrotramviaria s.p.a.

Soppressione del PL al Km 16+524 nel Comune di Bitonto (via per S.Spirito) CIPE 98/2017

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO - Comune di Corato Parcheggio di scambio ed Adeguamento Stazione
(Lotto 14)

Ferrotramviaria s.p.a.

Realizzazione di n. 3 impianti di Rilevamento Temperature Boccole/Freni, nel rispetto delle
disposizioni dell’ANSF, da installare rispettivamente in prossimità della stazione di Fesca e della stazione di Bitonto (due Punti di Rilevamento monodirezionali) e della Stazione di Barletta
(un Punto di Rilevamento bidirezionale) sulla linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta

Ferrotramviaria s.p.a.

Realizzazione di n. 5 impianti di Protezione Automatica Integrativa – Passaggi a Livello (PAIPL), da installare ai PP.L. progressive 18+360, 26+311, 34+916, 65+151 della linea ferroviaria
Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO - Comune di Ruvo di Puglia Soppressione P.L. km 34+916 (MADONNA
DELLE GRAZIE) (Lotto 10)

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO - Comune di Ruvo di Puglia Creazione rotatoria su rampa innesto S.P.
231 (Riorganizzazione viaria per la soppressione del PL al km 35+635) (Lotto 11)

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO - Comune di Ruvo di Puglia Soppressione P.L. km 36+779 Parcheggio di
scambio ed Adeguamento Stazione (Lotto 12)

Ferrotramviaria s.p.a.

Realizzazione sottopasso Viale Lilium Terlizzi

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO - Comune di Terlizzi Stazione, parcheggio, viabilità urbana e percorsi
pedonali (Lotto 9)
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soggetto attuatore

investimento in corso

Ferrotramviaria s.p.a.

Integrazione ed adeguamento agli schemi di principio vigenti nella logica dell’ACCM di Fesca
San Girolamo per n. 5 PL di stazione al km 3+684, km 3+827, km 18+359, km 29+555, km
36+316, nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta

Ferrotramviaria s.p.a.

Adeguamento del Sistema per la rimozione dei Punti Informativi SCMT posati in prossimità
delle punte scambi/traverse limite per la gestione del punto di riduzione velocità sugli scambi
e non in asse al segnale di protezione al fine di rendere il sistema SCMT conforme alle SRS
SCMT, nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta

Ferrotramviaria s.p.a.

Integrazione dei PL di linea con il sistema di distanziamento esistente (BABcc) attraverso la
realizzazione di n. 13 SPL23 al km 9+504, km 16+524, km 19+316, km 20+660, km 21+934,
km 24+348, km 26+777, km 27+311, km 28+429, km 31+576, km 32+915, km 34+916, km
35+649, con conseguente adeguamento del sistema SCMT, nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta

Ferrotramviaria s.p.a.

GRANDE PROGETTO - Comune di Bari Nodo di interscambio Bari Lamasinata (Lotto 2)

Ferrotramviaria s.p.a.

Metropolitana di Bari Centrale-Quartiere S.Paolo_Prolungamento tratta Cecilia-Regioni CIPE
54/2016

Ferrotramviaria s.p.a.

Fermata “Torricella” della Ferrovia Bari - Barletta CIPE 98/2017

Ferrotramviaria s.p.a.

Completamento trasporto regionale, piazzale ovest Bari Centrale

Ferrotramviaria s.p.a.

Completamento Quadruplicamento Bari Parco Nord Bari Centrale

Ferrotramviaria s.p.a.

Interconnessione_FBN_RFI_Fesca_Parcheggio Autobus

Ferrotramviaria s.p.a.

Rimodulazione delle distanze dei PBA, rimozione del sistema Train Stop ed attrezzaggio con
sistema SCMT della tratta a doppio binario esistente Fesca San Girolamo – Cecilia della linea
ferroviaria Bari-Lamasinata-Quartiere San Paolo

Ferrotramviaria s.p.a.

Attrezzaggio dell’infrastruttura esistente della tratta Fesca San Girolamo (FNB) – Binario V
ovest (RFI) con un sistema BCA e SCMT oltre l’adeguamento degli impianti esistenti dell’ACEI
di Bari Centrale (RFI) e ACCM di Fesca San Girolamo (FNB)

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Bari-Matera e tratta metropolitana
Toritto/Bari - realizzazione dei sovrappassi pedonali nelle stazioni di Palo del Colle, Binetto,
Grumo e Toritto delle Ferrovie Appulo Lucane e innalzamento marciapiedi passeggeri nelle
stazioni di Bari Centrale, Bari Scalo, Palo del Colle, Binetto, Grumo, Toritto e fermate Bari Policlinico - LOTTO III

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

“Realizzazione di un sovrappasso stradale per l’eliminazione del Passaggio a Livello ubicato
alla progressiva km 3+885 della linea ferroviaria Bari Matera” BARI - CIPE 98/2017

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

“Realizzazione della fermata ferroviaria di Bari Sant’Andrea, alla progressiva km 5+360 della linea ferroviaria Bari Matera. Realizzazione di un tratto di raddoppio ferroviario, dal km
4+850 al km 5+490 della linea Bari – Matera”- CIPE 98/2017

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Fermata “Libertà” delle Ferrovie Appulo Lucane BARI - CIPE 98/2017

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Linea Bari-Altamura-Matera delle Ferrovie Appulo Lucane srl. Potenziamento e velocizzazione della tratta Bari/Toritto. (Raddoppio Bari Policlinico - Bari S. Andrea) LOTTO IV

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Rinnovo armamento tratta Mellitto-Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Raddoppio selettivo posto di movimento Mellitto

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Bari-Matera e tratta metropolitana
Toritto-Bari - raddoppio della linea ferroviaria Bari Matera tra le stazioni di Palo e di città di
Modugno - LOTTO II
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Premesso altresì che:
−
l’accesso all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti connessi, nei modi e nei termini fissati
dall’”allocation body”, sono regolate attraverso contratti, accordi e/o intese tra e imprese ferroviarie
(richiedenti capacità ferroviaria ed accesso agli impianti) e il gestore dell’infrastruttura conclusi
anticipatamente rispetto al cambio di orario programmato per il quale deve essere impegnata la
capacità ferroviaria per l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
−
il servizio di gestione dell’infrastruttura ferroviaria, della gestione degli impianti fissi connessi, nonché
della manutenzione ordinaria e straordinaria della medesima, così come riveniente dalle prestazioni
oggetto dei contratti di servizio in essere con Regione Puglia è elemento essenziale ed imprescindibile
per garantire la continuità dell’esercizio in sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario operati sulle
medesime infrastrutture;
−
garantire la continuità del servizio di gestione dell’infrastruttura, di cui ai contratti di servizio in scadenza
al prossimo 31.12.2021 scongiura, al contempo, il rischio di interruzione del pubblico servizio di
trasporto o di arrecare perturbazioni, al medesimo, tali da degradarne gli attuali standard di regolarità
e sicurezza.
Considerato che:
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2083 del 13/12/2021 ha disposto di “individuare, nell’ambito
del nuovo ciclo di programmazione di investimenti […] dallo schema di decreto PNRR e dalla
nuova programmazione settennale dei fondi europei in itinere (2021_2027), gli attuali gestori
dell’infrastruttura ferroviaria regionale […], in qualità di concessionari, “Soggetti Attuatori”, ciascuno
per quanto di competenza”;
− le straordinarie condizioni di necessità ed urgenza di procedere al mantenimento in esercizio ed in
sicurezza le reti ferroviarie regionali al fine di scongiurare l’interruzione dei relativi servizi di trasporto
pubblico ferroviario o di arrecare perturbazioni tali da degradarne gli attuali standard di regolarità
e sicurezza, nonché al fine di consentire la realizzazione degli investimenti in corso di esecuzione e
di quelli previsti, nel rispetto delle scadenze, anche intermedie, fissate nell’ambito del PNRR e nel
PNC, senza che ciò comprometta sicurezza, affidabilità e piena operatività delle reti ferroviarie in
argomento.
Verificato che:
− l’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 individua (Allegato II - Attività svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici
e dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 164, comma 1) l’attività di “[…]messa a disposizione o alla
gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario […] “ tra le
concessioni di servizi cui si applicano le disposizioni di cui alla “parte III - contratti di concessione” ovvero
le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei relativi contratti di concessione;
− l’ordinamento giuridico dell’Unione e, dunque, il D.Lgs. n. 50/2016, riconosce l’attività di gestione e
messa a disposizione di infrastrutture ed impianti funzionali all’esercizio dei servizi di trasporto, quale
tipica missione dei pubblici poteri che è possibile esercitare attraverso soggetti di diretta promanazione
di Enti pubblici;
− il D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 192 codifica l’ammissibilità dell’affidamento diretto per contratti stipulati da
un ente aggiudicatore con un’impresa collegata, introducendo una deroga al principio generale della
necessità della procedura ad evidenza pubblica;
− l’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, sancisce la non applicabilità della disciplina del D. Lgs. n.
50/2016 quando l’ente aggiudicatore affida una concessione o un appalto (rientrante in un settore
speciale, quale è il trasporto) ad un’impresa collegata qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al co.
1 del medesimo articolo;
− al co. 2 del citato art. 5 sono definite le condizioni necessarie affinchè un possa considerarsi esercitare
su una persona giuridica un controllo analogo, specificando, dunque, la legittimazione della deroga
sopradescritta, fondata sulla sussistenza del rapporto di collegamento, in forza del quale l’impresa
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collegata si qualifica come una promanazione del soggetto aggiudicatore, secondo la definizione fornita
dall’art. 5, co. 1;
la deroga, di cui innanzi, in tema di concessioni di servizi, disciplinata anche dalla Direttiva (UE) n. 2014/23,
avente ad oggetto, come espressamente previsto dall’allegato 2 punto 3, anche quelle attività relative
alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo
del trasporto ferroviario, è attuabile qualora il Concessionario sia un’impresa collegata, cioè un’impresa
su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante, e
almeno l’80% del fatturato totale realizzato in media negli ultimi tre anni dall’impresa collegata provenga
dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;
sulla legittimazione all’affidamento in-house, in deroga ai principi di ricorso al mercato per i servizi di
interesse economico e generale, si è espresso anche il Consiglio di Stato (da ultimo Sez. I, n. 1374 del 3
agosto 2021, e n. 1389 del 7 maggio 2019, nonché Sez. III, n. 1385 del 25 febbraio 2020), equiparando il
soggetto c.d. in-house ad un “ufficio interno” dell’ente pubblico che l’ha costituita, ribadendo, dunque,
non sussistere tra l’Ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale, in forza del
quale rapporto trova giustificazione l’affidamento diretto, senza previa gara, di un appalto o di una
concessione;
sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sezione IX, ord. 6 febbraio
2020, C-89/19, C-90/19, C-91/19 – Rieco s.p.a.) ritenendo conforme al diritto dell’Unione l’art. 192 del
D.Lgs. n. 50/2016 che subordina la conclusione di un “contratto in-house” alla dimostrazione, da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso
all’operazione interna.

Considerato inoltre:
− che l’avvio, dall’anno 2022, dei contratti di servizio, con Regione Puglia, per il trasporto di passeggeri per
ferrovia il cui corrispettivo è definito secondo gli artt. 4 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 espone,
per ogni anno di validità, esplicitamente la previsione dei costi sostenuti dall’impresa ferroviaria relativi
al pacchetto minimo di accesso e dei costi relativi ai servizi offerti dall’operatore d’impianto;
− che per quanto attiene il soggetto Ferrovie del Gargano s.r.l. l’avvio del nuovo contratto di servizio,
dall’anno 2022, coinvolge l’assolvimento delle relative OSP sull’intera rete, contemplando dunque anche
la linea Foggia-Lucera, nonostante l’attuale contratto di servizio (rep. 01124 del 29.05.2009) preveda una
scadenza al 31.06.2049;
− relativamente a tale ultimo contratto di servizio rep. 01124 del 29.05.2009 in essere con Ferrovie del
Gargano s.r.l. pur non in scadenza al 31.12.2021, stante il contratto di servizio di trasporto pubblico, di cui
alla DGR 2204/2021, in corso di sottoscrizione con il medesimo soggetto, risulta comunque necessario
procedere alla rideterminazione, a consuntivo, del corrispettivo contrattuale effettivamente riconoscibile;
− che la quota parte del corrispettivo contrattuale relativo all’attività di gestione dell’infrastruttura indicato
in tutti i contatti di servizio (relativamente alla prestazione di gestione infrastruttura) attualmente vigenti
assume natura di importo massimo riconoscibile al soggetto a fronte delle prestazioni rese ed ha necessità
di essere adeguato annualmente, a consuntivo, anche in considerazione dei ricavi rivenienti dall’accesso
ed utilizzo, da parte delle imprese ferroviarie, dell’infrastruttura e di impianti e/o di altri ricavi pertinenti;
− necessario adempiere a quanto previsto dall’art. 5 e dall’art. 16 del D.Lg.s n. 112/2015;
− la necessità di accompagnare le attività prodromiche alla verifica della praticabilità di un modello di
gestione in-house providing dell’infrastruttura ferroviaria pugliese e dei servizi connessi, e, dunque, di
consentire alla Regione Puglia la progressiva raccolta dei dati e delle informazioni economico gestionali
a ciò utili;
− necessario raccogliere tutti gli elementi di riscontro utili alla elaborazione di un catalogo regionale
dei servizi e delle prestazioni rese dal soggetto gestore dell’infrastruttura/operatore d’impianto che
consenta, per ogni ambito di operatività del medesimo, di quantificare le attività ad esso demandate;
− preminente acquisire, attraverso propria società in-house, la titolarità della gestione dell’infrastruttura
ferroviaria senza che ciò comprometta il regolare esercizio in sicurezza delle reti, né la regolarità, la
qualità e l’affidabilità dei relativi servizi di trasporto;
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di disporre per quanto innanzi, che le Società trasmettano, entro il quindici giorni dall’approvazione del
bilancio di esercizio, il conto economico riclassificato e gli altri dati economici e gestionali relativi alle
attività del gestore dell’infrastruttura, oltre che gli elementi utili alle pertinenti valutazioni patrimoniali
degli asset e dei rami d’azienda, mantenendo il raccordo con il conto economico aziendale, secondo i
livelli di dettaglio e conformemente agli schemi di cui alle Delibere ART n. 96/2015 e n. 130/2019, oltre
che le informazioni inerenti i livelli occupazionali coinvolti, secondo lo schema di cui in allegato B al
presente atto, per costituirne parte integrante;
che l’art. 15 della L.R. 18/2002 sancisce che l’affidamento provvisorio per la gestione dell’infrastruttura
ferroviaria regionale è rilasciato dalla Regione, quando sussistono necessità di verifica dell’interesse
pubblico del servizio, ed ha durata non superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili
eccezionalmente per non più di tre volte.

Per tutto quanto innanzi rappresentato,
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
***
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale disponendo:
1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa, quale parte integrante ed essenziale.
2. Di dare atto della necessità di procedere, in emergenza, al mantenimento in esercizio ed in sicurezza
delle reti ferroviarie regionali al fine di scongiurare l’interruzione dei relativi servizi di trasporto
pubblico ferroviario o di arrecare perturbazioni tali da degradarne gli attuali standard di regolarità e
sicurezza, prestazioni garantite nell’ambito delle prestazioni di cui ai contratti di servizio in essere ed
in scadenza al prossimo 31.12.2021.
3. Di dare atto delle straordinarie condizioni di necessità ed urgenza di procedere al mantenimento in
esercizio ed in sicurezza le reti ferroviarie regionali anche al fine di non interferire con la realizzazione
degli investimenti in corso di esecuzione né con la realizzazione di quelli previsti, così da evitare
ripercussioni sulla qualità, regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico operati sulle
medesime infrastrutture.
4. Istituire il gruppo di lavoro, supportato da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n. 163 del
16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, finalizzato alla
costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo analogo della Regione
Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo unitari dell’infrastruttura ferroviaria di competenza
regionale, oltre che dei servizi connessi. Il gruppo di lavoro elabora, entro 180 giorni dall’adozione
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della presente deliberazione, tutte le proposte di atti propedeutici alle pertinenti valutazioni ed
alla successiva costituzione della società tenendo conto delle linee di indirizzo di cui al successivo
alinea oltre che della disciplina, anche regolamentare, applicabile in materia. Il gruppo di lavoro è
composto da:
− Segretario Generale della Giunta Regionale;
− Direttore del Dipartimento mobilità;
− Direttore del Dipartimento bilancio, affari generali ed infrastrutture.
5. Approvare le linee di indirizzo, in allegato A al presente atto per costituirne parte integrante, finalizzate
alla costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo della Regione Puglia
dedicata alle attività di gestione e sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.
6. Di approvare lo schema di rendicontazione/riclassificazione, in allegato B al presente atto per
costituirne parte integrante, utile a ricostruire le informazioni inerenti le componenti economiche
riclassificate delle gestioni nonché i livelli occupazionali coinvolti, cui i soggetti gestori sono tenuti a
conformare le annuali rendicontazioni sulle gestioni di che trattasi.
7. Di affidare provvisoriamente in proroga, stante la necessità e l’urgenza, senza soluzione di continuità,
fino alla data di subentro del nuovo soggetto esercente il servizio di gestione dell’infrastruttura
ferroviaria, e comunque non oltre il 31/12/2022, i seguenti contratti di servizio, relativamente al
servizio di gestione dell’infrastruttura ferroviaria:
Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l.

rep. 011020 del 29.12.2009

Ferrovie del Gargano s.r.l.

rep. 011019 del 29.12.2009

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

rep. 011095 del 30.12.2009

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 019362 del 05.07.2017

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 015049 del 31.05.2013

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 10999 del 17.12.2009

8. Di dare atto che in considerazione delle valutazioni prodotte dal gruppo di lavoro di cui al precedente
p.to 4 nonché in considerazione del preminente e superiore interesse pubblico di armonizzare il
completamento degli investimenti in corso oltre quelli di cui alla DGR 2083/2021 con il mantenimento
in pieno e continuativo esercizio della reti ferroviarie regionali, l’affidamento provvisorio in proroga
di cui al presente atto, a mente dell’art. 15 della L.R. n. 18/2002, “[…] è revocabile in ogni tempo e
prorogabile eccezionalmente per non più di tre volte […]”.
9. Di disporre che i corrispettivi massimi dovuti, per le prestazioni di gestione dell’infrastruttura
ferroviaria oggetto di tutti i contratti di servizio in essere, rimangano quelli attualmente singolarmente
identificati nei relativi contratti cui va detratta la quota di corrispettivo eventualmente riconosciuta
nell’ambito dei contratti di servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, e che, fermo
restando tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente
dovuta dei medesimi corrispettivi, e conseguentemente che tale quota sia rideterminata attraverso
la consuntivazione, annuale, redatta secondo le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità
regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e l’Autorità di
Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
10. Di approvare lo schema di atto di affidamento provvisorio in proroga in allegato C alla presente
deliberazione, per costituirne parte integrante, da sottoscrivere tra Regione Puglia e società affidataria
che prevede - nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione,
a consuntivo, della quota effettivamente dovuta dei corrispettivi massimi contrattuali come innanzi
descritto - la prosecuzione dei servizi di trasporto automobilistico e di gestione dell’infrastruttura
ferroviaria agli stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.
11. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere
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l’atto di affidamento provvisorio in proroga, di cui allo schema in allegato C, con facoltà di apportare
le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell’atto alla data di
decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di
sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
12. Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia.
13. Di notificare il presente atto alle società interessate.
14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.
Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità
L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA
-

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

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa, quale parte integrante ed essenziale.
2. Di dare atto della necessità di procedere, in emergenza, al mantenimento in esercizio ed in sicurezza
delle reti ferroviarie regionali al fine di scongiurare l’interruzione dei relativi servizi di trasporto
pubblico ferroviario o di arrecare perturbazioni tali da degradarne gli attuali standard di regolarità e
sicurezza, prestazioni garantite nell’ambito delle prestazioni di cui ai contratti di servizio in essere ed
in scadenza al prossimo 31.12.2021.
3. Di dare atto delle straordinarie condizioni di necessità ed urgenza di procedere al mantenimento in
esercizio ed in sicurezza le reti ferroviarie regionali anche al fine di non interferire con la realizzazione
degli investimenti in corso di esecuzione né con la realizzazione di quelli previsti, così da evitare
ripercussioni sulla qualità, regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico operati sulle
medesime infrastrutture.
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4. Istituire il gruppo di lavoro, supportato da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n. 163 del
16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, finalizzato alla
costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo analogo della Regione
Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo unitari dell’infrastruttura ferroviaria di competenza
regionale, oltre che dei servizi connessi. Il gruppo di lavoro elabora, entro 180 giorni dall’adozione
della presente deliberazione, tutte le proposte di atti propedeutici alle pertinenti valutazioni ed
alla successiva costituzione della società tenendo conto delle linee di indirizzo di cui al successivo
alinea oltre che della disciplina, anche regolamentare, applicabile in materia. Il gruppo di lavoro è
composto da:
− Segretario Generale della Giunta Regionale;
− Direttore del Dipartimento mobilità;
− Direttore del Dipartimento bilancio, affari generali ed infrastrutture.
5. Approvare le linee di indirizzo, in allegato A al presente atto per costituirne parte integrante, finalizzate
alla costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo della Regione Puglia
dedicata alle attività di gestione e sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.
6. Di approvare lo schema di rendicontazione/riclassificazione, in allegato B al presente atto per
costituirne parte integrante, utile a ricostruire le informazioni inerenti le componenti economiche
riclassificate delle gestioni nonché i livelli occupazionali coinvolti, cui i soggetti gestori sono tenuti a
conformare le annuali rendicontazioni sulle gestioni di che trattasi.
7. Di affidare provvisoriamente in proroga, stante la necessità e l’urgenza, senza soluzione di continuità,
fino alla data di subentro del nuovo soggetto esercente il servizio di gestione dell’infrastruttura
ferroviaria, e comunque non oltre il 31/12/2022, i seguenti contratti di servizio, relativamente al
servizio di gestione dell’infrastruttura ferroviaria:
Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l.

rep. 011020 del 29.12.2009

Ferrovie del Gargano s.r.l.

rep. 011019 del 29.12.2009

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

rep. 011095 del 30.12.2009

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 019362 del 05.07.2017

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 015049 del 31.05.2013

Ferrotramviaria s.p.a.

rep. 10999 del 17.12.2009

8. Di dare atto che in considerazione delle valutazioni prodotte dal gruppo di lavoro di cui al precedente
p.to 4 nonché in considerazione del preminente e superiore interesse pubblico di armonizzare il
completamento degli investimenti in corso oltre quelli di cui alla DGR 2083/2021 con il mantenimento
in pieno e continuativo esercizio della reti ferroviarie regionali, l’affidamento provvisorio in proroga
di cui al presente atto, a mente dell’art. 15 della L.R. n. 18/2002, “[…] è revocabile in ogni tempo e
prorogabile eccezionalmente per non più di tre volte […]”.
9. Di disporre che i corrispettivi massimi dovuti, per le prestazioni di gestione dell’infrastruttura
ferroviaria oggetto di tutti i contratti di servizio in essere, rimangano quelli attualmente singolarmente
identificati nei relativi contratti cui va detratta la quota di corrispettivo eventualmente riconosciuta
nell’ambito dei contratti di servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, e che, fermo
restando tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente
dovuta dei medesimi corrispettivi, e conseguentemente che tale quota sia rideterminata attraverso
la consuntivazione, annuale, redatta secondo le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità
regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e l’Autorità di
Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
10. Di approvare lo schema di atto di affidamento provvisorio in proroga in allegato C alla presente
deliberazione, per costituirne parte integrante, da sottoscrivere tra Regione Puglia e società affidataria
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che prevede - nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione,
a consuntivo, della quota effettivamente dovuta dei corrispettivi massimi contrattuali come innanzi
descritto - la prosecuzione dei servizi di trasporto automobilistico e di gestione dell’infrastruttura
ferroviaria agli stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere
l’atto di affidamento provvisorio in proroga, di cui allo schema in allegato C, con facoltà di apportare
le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell’atto alla data di
decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di
sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia.
Di notificare il presente atto alle società interessate.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATI
ALLEGATO A

Linee di indirizzo finalizzate alla istituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il
controllo della Regione Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria di
competenza regionale

Il servizio di interesse economico e generale di gestione unitaria, manutenzione e sviluppo
dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale e degli impianti connessi è necessario a perseguire le
finalità istituzionali della Regione Puglia oltre che necessario per scongiurare l’interruzione od il degrado
prestazionale, anche in termini di sicurezza, del pubblico servizio di trasporto passeggeri per ferrovia.
Per i fini di cui innanzi la Regione Puglia intende verificare la sussistenza delle condizioni per il
perseguimento dei medesimi utilizzando il modello dell’in-house providing, attraverso la costituzione di un
soggetto privatistico a totale partecipazione e sotto il controllo della Regione Puglia.
La costituzione di tale soggetto (la “società in-house”) deve perseguire i principi di trasparenza, non
discriminazione e parità di trattamento, oltre che i principi di economicità, imparzialità, efficacia,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

* * *

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Al fine di verificare la sostenibilità del modello di gestione “in-house” delle prestazioni di gestione
dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi, dovranno essere prioritariamente valutate:
- la possibilità di acquisizione del personale attualmente in forze ai soggetti gestori
dell’infrastruttura ferroviaria;
- gli asset, le giacenze ed il valore residuo di eventuali pertinenti apporti di capitali privati al
momento del subentro, proprie afferenti alle attività di che trattasi;
La “società in-house” dovrà mantenere una posizione di terzietà rispetto agli operatori del trasporto
pubblico ferroviario;
La “società in-house” potrà offrire e realizzare prestazioni in regime di economica di mercato in misura,
nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento;
Al fine di il modello di governance della “società in-house” dovrà prevedere un Amministratore unico
ed un organo di revisione contabile designati dalla Giunta regionale.
La “società in-house” agisce ed opera in forze una concessione del servizio di gestione e sviluppo
dell’infrastruttura e degli impianti connessi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
Nel dettaglio, i rapporti con la Regione Puglia saranno disciplinati attraverso contratti di servizio con i
quale la Regione può riconoscere un corrispettivo per ogni prestazione resa.
La “società in-house” dovrà prevedere nell’oggetto sociale almeno le seguenti attività:
a) assunzione di concessioni e licenze per la costruzione, lo sviluppo e l'esercizio di linee di pubblici
trasporti ferroviari, nonché il rilievo delle stesse;
b) i servizi connessi all’attività di gestore dell’infrastruttura, gestore di stazione e operatore di
impianto, ivi inclusi i servizi di commercializzazione di titoli di viaggio, la locazione di impianti
ferroviari, nodi di scambio modale e scali merci;
c) gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale funzionale e non funzionale
all’esercizio del trasporto pubblico;
allegato A - 1|2
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d) servizi di ingegneria inerenti degli interventi di manutenzione, sviluppo, adeguamento,
potenziamento e nuova realizzazione di infrastrutture di trasporto e/o opere ed interventi connessi;
e) affidamento ed esecuzione di contrati di servizio per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico
locale;
f) acquisizione e messa a disposizione di materiale rotabile nonché dei beni mobili strumentali
all’esecuzione del trasporto ferroviario di interesse regionale;
g) servizi complementari e funzionali all’attività di trasporto pubblico di interesse regionale;
h) valorizzazione, anche turistica, del patrimonio storico, architettonico ed industriale della ferrovia,
anche attraverso iniziative commerciali;
i) Implementazione del paradigma Mobility as a Service – MaaS per il sistema del trasporto pubblio
locale e regionale pugliese, con specifico riferimento a:
 implementazione del sistema integrato di vendita dei titoli di viaggio su scala regionale e
locale;
 implementazione del sistema integrato di trcking e monitoraggio flotte del tpl regionale e
locale;
 implementazione del sistema integrato di infomobilità regionale, a partire dal tpl regionale e
locale.
8.

I ricavi della “società in-house” saranno garantiti:
 dai ricavi da contratto di servizio da stipulare con la Regione Puglia e/o con altri Enti;
 dai ricavi, riconosciuti dalle imprese ferroviarie, rivenienti dalle attività di operatore di
impianto e dall’accesso e uso dell’infrastruttura ferroviaria, delle stazioni e/o degli altri beni;
 dai ricavi rivenienti dall’attività di messa a disposizione di materiale rotabile alle imprese
ferroviarie;
 da altre fonti;

9.

La “società in-house” utilizzerà un sistema di contabilità regolatoria che evidenzi i meccanismi di
imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali della sua attività. I risultati derivanti dal
sistema di contabilità sono comunicati annualmente alla Regione, corredati di tutte le informazioni
necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto della condizione di equilibrio tra i
costi di gestione dell'infrastruttura, al netto degli ammortamenti, e dei ricavi da canoni, corrispettivi,
attività commerciali e contributi pubblici.
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dirigenti
impiegati
personale circolazione
personale manutenzione

TOTALE

("costo" espresso in unità di euro)

ANNO_____________

A

numero

costo

Circolazione

C
Servizi di stazione e di
accessibilità
numero
costo

B
Manutenzione
ordinaria
numero
costo

E
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Acquisto e gestione Ingegneria, sviluppo e
flotta regionale
patrimonio
numero
costo
numero
costo

D

G
Valorizzazione
patrimonio
numero
costo

F

Funzioni specifiche
del GI
numero
costo

NUMERO e COSTO MEDIO ADDETTI
H
Funzioni generali e
amministrative
numero
costo

I
Manutenzione
straordinaria
numero
costo

J
Sviluppo
infrastruttura
numero
costo
numero

costo

TOTALE

L
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ALLEGATO C
ATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L’ESERCIZIO DELLE FERROVIE EX ART. 8 D.Lgs. n. 422/2008
tra
la Regione, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall’ing.
Carmela Iadaresta, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata “Regione” o “Ente affidante”),
e
l’impresa esercente affidataria [•], con sede in [•], via [•],[•], CAP [•], C.F. e P.IVA [•], ai fini del
presente atto rappresentata da [•], nato a [•] il [•], (di seguito denominata anche solo “[•]” o
“Affidatario”),
ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la “Parte” ed entrambe,
congiuntamente considerate, anche solo le “Parti”,
premesso che
a)

con contratto di servizio rep. [•] del [•]sottoscritto tra le Parti ai sensi dell’art. 19 della L.R. 31.10.2002 n.
18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il “Contratto”), l’Ente affidante ha affidato a [•] l’esercizio del
servizio di trasporto pubblico ferroviario, del servizio automobilistico integrativo e/o sostitutivo e del
servizio di gestione dell’infrastruttura ferroviaria;

b)

ai sensi dell’art. 3 del “Contratto”, quest’ultimo aveva originaria durata di 6 (sei) anni a decorrere dal
01.01.2010 e fino al 31.12.2015;

c)

il medesimo art. 3 del “Contratto” prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata
del medesimo atto. In forze di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale ha esercitato la
facoltà di prorogare, sino al 31.12.2021 il medesimo contratto;

d)

la Giunta Regionale pugliese, con propria Deliberazione n. [•] del [•] tra l’altro ha fornito indirizzo alla
“costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo analogo della Regione
Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo unitari dell’infrastruttura ferroviaria di competenza
regionale, oltre che dei servizi connessi”;

e)

la prossima scadenza del “Contratto” al 31.12.2021 rischia di determinare l’interruzione del servizio di
gestione dell’infrastruttura, non essendo la stessa compatibile con il subentro del soggetto pubblico inhouse, che la Regione Puglia costituirà, alle attività di gestione dell’infrastruttura ferroviaria attualmente
erogate dall’Affidatario in forze del contratto di servizio rep. [•] del [•];

f)

la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l’adozione di misure emergenziali volte a
tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di
trasporto;

g)

anche in considerazione dell’imminente concreto rischio di sospensione del servizio di gestione
dell’infrastruttura ferroviaria, sono state avviate, dalla Regione Puglia, le opportune iniziative volte ad
addivenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con [•] di un accordo consensuale di
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proroga, senza soluzione di continuità, del contratto di servizio rep. [•] del [•] alle stesse condizioni, al
netto della necessità di compatibilizzare il corrispettivo dovuto, pro-quota gestione infrastruttura,
all’attività di rendicontazione/riclassificazione del conto economico e gli altri dati economici e gestionali
relativi alle attività del gestore dell’infrastruttura, oltre che gli elementi utili alle pertinenti valutazioni
patrimoniali degli asset e dei rami d’azienda, mantenendo il raccordo con il conto economico aziendale,
secondo i livelli di dettaglio e conformemente agli schemi di cui alle misure regolatorie applicabili al caso
approvate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ex multis Delibere ART n. 96/2015 e n. 130/2019),
nonché conformemente agli schemi in allegato B alla DGR n. [•] del [•].
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse ed Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ” Atto di Proroga”.
Costituiscono Allegati al presente “Atto di Proroga” tutti i documenti identificati nel presente “Atto di
Proroga” come tali.
Art. 2 – Proroga del Contratto
La durata del “Contratto”, pro-quota servizio di gestione dell’infrastruttura ferroviaria viene prorogata
fino al subentro del nuovo soggetto gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale, di cui alla DGR n. [•]
del [•] e comunque non oltre la data del 31.12.2022.
Il presente “Atto affidamento provvisorio in proroga” potrà essere risolto in ogni tempo e potrà essere
prorogato eccezionalmente per non più di tre volte. L’eventuale risoluzione non comporta oneri a carico
dell’Ente affidante.
Art. 3 – Oggetto del Contratto
Con eccezione della modifica della durata contrattuale e della necessità di compatibilizzare la quota
parte del corrispettivo dovuto per la prestazione di gestione dell’infrastruttura ferroviaria di
competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del presente “Atto affidamento provvisorio in proroga”,
le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, e condizioni
di cui al “Contratto” vigente al 31.12.2021 e conseguentemente riconoscono e confermano la piena
validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo nonché delle norme nazionali e regionali, nonché
delle misure regolatorie applicabili, a cui si lo stesso si conforma.
Art. 4 – Corrispettivo
Il corrispettivo massimo potenzialmente riconoscibile all’Affidatario per l’assolvimento delle prestazioni
contrattuali è quello attualmente identificato nel “Contratto”, così come sino ad oggi riveniente
dall’applicazione dell’adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002.
Il limite massimo del corrispettivo riconoscibile all’Affidatario per le prestazioni di cui al presente “Atto
di proroga” coincidente con i corrispettivi, pro-quota gestione infrastruttura, attualmente singolarmente
identificati nei relativi contratti cui va detratta la quota di corrispettivo per analoghe prestazioni (ove e
per quanto applicabili: accesso infrastruttura, energia/carburante di trazione, servizi offerti
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dall’operatore d’impianto, ecc…) eventualmente riconosciuta nell’ambito dei contratti di servizio di
trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia La quota di corrispettivo effettivamente riconoscibile
all’Affidatario è quella riveniente
Fermo restando tale limite massimo, la quota di corrispettivo effettivamente riconoscibile all’Affidatario
è quella rideterminata attraverso la consuntivazione, annuale, redatta secondo le misure regolatorie e
gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la
Regione Puglia e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
A

consuntivo,

entro

il

15

maggio

di

ogni

anno,

l’Affidatario

rende

disponibili

le

rendicontazioni/riclassificazioni e gli schemi di contabilità regolatoria (di cui alle Delibere ART ratione
temporis vigenti – ex multis: Delibera ART n. 154/2019, Delibera ART n. 113/2021, Delibere ART n.
96/2015 e n. 130/2019), nonché quelli approvati con DGR n. [•] del [•], certificati da revisore contabile,
attraverso le/i quali è computata la effettiva quota di corrispettivo dovuta per l’assolvimento delle
prestazioni di cui al presente “Atto affidamento provvisorio in proroga”.
Le eventuali partite dare/avere tra le Parti sono regolate entro l’anno corrente di riferimento e,
comunque, entro il termine del rapporto inter partes.
Ai fini della determinazione dell’utile ragionevole valgono le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione
dei Trasporti.
Art. 5 – Cauzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il
presente atto, [•] ha prorogato dal [•] al [•] la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria
n. [•] in data [•] rilasciata da [•] che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa [•], ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente “Atto affidamento provvisorio
in proroga” sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli
strumenti di pagamento previsti da detta norma.
A tal proposito, FSE ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] – IBAN [•].
La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].
Art. 7 – Spese contrattuali e registrazione
Sono a carico di FSE tutte le spese del “Atto affidamento provvisorio in proroga” e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico
dell’Ente affidante.
Art. 8 – Rinvio
Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviano espressamente alle clausole del
“Contratto”, del quale reciprocamente danno atto, accettandone in toto il contenuto.
Art. 9 – Trasparenza
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Con la stipula del presente “Atto affidamento provvisorio in proroga”, l’Affidatario dichiara di essere
informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o
diffusione da parte del Committente del contenuto del presente “Atto affidamento provvisorio in
proroga” nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di
pubblicità.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
A) Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente “Atto affidamento
provvisorio in proroga”, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le
finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità
alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di
legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di
affidamento ed esecuzione del presente “Atto affidamento provvisorio in proroga” (Base giuridica:
Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
B) Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente “Atto affidamento provvisorio
in proroga” rientrano nelle categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o
dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di
sicurezza e riservatezza.
C) Dati di contatto di Titolari e DPO
I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per la Regione Puglia:
Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale ed il
rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela Iadaresta, contattabile all’indirizzo mail:
c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI;
Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO,
contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.
Per l’Affidatario [•]:
Titolare del Trattamento è [•], contattabile all’indirizzo mail [•] con sede legale in [•], contattabile
all’indirizzo mail [•]
Il Data Protection Officer è [•], contattabile all’indirizzo mail [•].
D) Conservazione dei dati
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I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente “Atto affidamento provvisorio in proroga” saranno
trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle
finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la
conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore
a 10 anni dalla scadenza del presente “Atto affidamento provvisorio in proroga”.
E) Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei
Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte
degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o
collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Bari,______________
Letto, confermato e sottoscritto.
per la Regione Puglia

_____________________________________

per [•] ____________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2255
Incremento del fattore sicurezza a bordo treno nell’ambito della Regione Puglia: approvazione degli schemi
di Accordo tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A. finalizzati al rilascio di agevolazioni tariffarie (art. 30, co. 1
della L.R. n. 18/2002) in favore delle Forze di Polizia e dell’Esercito.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario Istruttore PO “Contratti ferroviari e offerta di trasporto”, dal Dirigente del Servizio
Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e confermata
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 957 del 12.06.2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto, corredato
dai relativi allegati, per il servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 20182032, successivamente sottoscritto in data 14 giugno 2018 con la società Trenitalia S.p.A..
Nel corpo del suddetto contratto, sono state garantite condizioni minime di qualità del servizio di trasporto,
secondo quanto disposto dall’Autorità di regolazione dei Trasporti, con la Delibera n. 16/2018, prevedendo
altresì, l’adozione, entro 12 mesi dalla sua sottoscrizione, di uno specifico “Piano Operativo di sicurezza e
controlleria” per la sicurezza del viaggio e del viaggiatore.
Con l’obiettivo, quindi, di incrementare il fattore sicurezza del viaggio a bordo dei treni regionali e favorire
anche un progressivo incremento del livello di sicurezza e della fiducia percepita, tra ottobre 2018 e
gennaio 2019 si sono tenuti presso l’Assessorato ai Trasporti incontri con le Forze dell’Ordine riconosciute
ai sensi dell’art. 16 della legge 01.04.1081, n. 121 “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza”, (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza) per condividere il
potenziale contributo del personale delle FF.OO. presenti a bordo treno, finalizzato alla repressione dei reati
in genere, nonché alla repressione delle violazioni previste dal titolo II del D.P.R. n. 753/1980, art. 71, a fronte
dell’acquisto di un abbonamento a prezzo agevolato rispetto al prezzo dell’abbonamento regionale.
A seguito degli incontri di cui sopra, con deliberazione n. 34 del 15.01.2019 è stato approvato lo schema di
accordo con le Forze dell’Ordine, al fine di incrementare il fattore sicurezza a bordo treni, relativo al Contratto
di Servizio con Trenitalia S.p.A. e valido per tutta la durata dello stesso Contratto (2018 - 2032).
Con note del 21 ottobre 2020, prot. TRNIT–DPR.DRPU\P\2020\0038180, e del 24 febbraio 2021, prot. TRNIT–
DPR.DRPU\P\2021\0009084, Trenitalia S.p.A ha rappresentato che il Ministero dell’Interno, i Comandi e le
Amministrazioni Centrali delle Forze di Polizia hanno manifestato la necessità di adottare un modello unico
di Accordo, al fine di disciplinare in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, le modalità di fruizione
delle agevolazioni tariffarie riservate al personale delle Forze di Polizia attraverso l’utilizzo di una nuova APP
denominata “Board Support”. In particolare, si evidenzia che per l’App “Board Support”, precedentemente
denominata APP “FFOnBoard”, sono state sviluppate e implementate innovative modifiche tecnico – operative
al fine di rispettare le previsioni del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione e trattamento dei
dati personali (c.d. GDPR).
Considerato che nell’Accordo già sottoscritto il 25 gennaio 2019, tra Regione Puglia, Trenitalia e le FF.PP. (forze
di Polizia), all’articolo 3 comma 4 si stabilisce che “eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere
oggetto di un separato atto integrativo e aggiuntivo, sottoscritto da tutte le Parti”, configurandosi l’atto in
questione sostanzialmente come un atto integrativo di quello già in essere, risulta necessario che anche la
Regione Puglia lo sottoscriva formalmente, unitamente alle altre firmatarie dell’accordo in essere.
Inoltre, a fronte degli effetti positivi ottenuti in tema di maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei
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viaggiatori e del personale di bordo dovuti alla maggiore presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine a
bordo dei mezzi, la Regione Puglia e la società Trenitalia S.p.A. hanno convenuto sull’opportunità di incentivare,
anche sui mezzi di trasporto pubblico regionale le forme di contributo alla sicurezza dei viaggiatori che i
militari in divisa dell’Esercito Italiano possono garantire alla circolazione.
Con nota del 29 gennaio 2021, in atti, il Comando Forze Operative SUD dell’Esercito Italiano ha manifestato
l’interesse a contribuire nelle azioni di miglioramento della sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico
di interesse locale e regionale di competenza della Regione Puglia.
In particolare si ritiene che la presenza a bordo in divisa dei rappresentanti dell’esercito oltre a costituire un
fattore deterrente rispetto ad eventuali atti vandalici, può costituire, in questo particolare periodo, un efficace
e non invasivo strumento di richiamo alle regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi
di protezione sui mezzi di trasporto.
Affinché sia possibile procedere in tal senso risulta necessario proporre l’adozione, da parte della Giunta
Regionale, di un ulteriore schema di Accordo fra Trenitalia S.p.A. e la Regione Puglia da sottoporre alla
sottoscrizione anche all’Arma dell’Esercito Italiano, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare
ed integrare la sicurezza (security) dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di
prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
A mente dell’art. 30, co. 1 della L.R. n. 18/2002 la Regione ha facoltà di disporre agevolazioni tariffarie in
favore di determinate categorie di utenti.
Le forme di agevolazione tariffaria individuate nello schema di Accordo, volte all’implementazione dei controlli
di security a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale pugliese non risultano previste nel contratto di
servizio vigente e dunque non indicate nel Piano Economico Finanziario (PEF) ad esso allegato. Così tale
forma di agevolazione tariffaria va economicamente compensata nei limiti di quanto previsto dal Reg. (CE) n.
1370/2007 e ss.mm.ii., nonché a fronte di compiuta rendicontazione da parte dell’impresa affidataria ai fini
del mantenimento dell’equilibrio economico del contratto stesso.
Pertanto, sulla base delle considerazioni innanzi esposte, si rende necessario con il presente atto l’approvazione
di un’integrazione allo schema di accordo già esistente tra la Regione Puglia, Trenitalia e le Forze di Polizia e
l’adozione di un nuovo schema di accordo tra Regione, la stessa società di trasporto e l’esercito.
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo
Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà
annualmente alla società Trenitalia S.p.A. l’importo massimo destinato all’attuazione dello schema di Accordo
con l’esercito.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria per l’anno 2021.
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo
Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà
annualmente alla società Trenitalia S.p.A. l’importo massimo destinato all’attuazione dello schema di Accordo
con l’esercito.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale disponendo:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di integrazione all’Accordo da sottoscrivere con il Ministero dell’Interno –
Dipartimento della P.S., il Comando Legione dei Carabinieri, Il Comando Regionale Guardia di Finanza,
il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione e con la società Trenitalia
S.p.A.;
3. di approvare il nuovo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia, Trenitalia S.p.A. ed Arma
dell’Esercito Italiano, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza
(security) dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di prevenzione e
contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
4. di delegare l’Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione dei presenti Accordi;
5. di demandare alla Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti
conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica all’ impresa di TPL;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
PO “Contratti ferroviari e offerta di trasporto”

Giuseppe PASCAZIO

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e
TPL

Antonio V. SCARANO

La Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Vito Antonio ANTONACCI
Anna MAURODINOIA
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LA GIUNTA
-

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

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di integrazione all’Accordo da sottoscrivere con il Ministero dell’Interno –
Dipartimento della P.S., il Comando Legione dei Carabinieri, Il Comando Regionale Guardia di Finanza,
il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione e con la società Trenitalia
S.p.A.;
3. di approvare il nuovo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia, Trenitalia S.p.A. ed
Arma dell’Esercito Italiano, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare
la sicurezza (security) dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di
prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in cui è
coinvolta.
4. di delegare l’Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione dei presenti Accordi;
5. di demandare alla Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica all’ impresa di
TPL;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATI

Iadaresta
Carmela
29.12.2021
12:32:13
GMT+01:00

Allegato 1

ACCORDO
FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEL FATTORE SICUREZZA
A BORDO TRENO NELL’AMBITO DELLA
REGIONE PUGLIA

fra
Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta al potere di direzione e coordinamento della
società Ferrovie dello Stato S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa
n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente
versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per
la quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Regionale Puglia
la Dott. Bruna Di Domenico, in virtù dei poteri conferitigli con procura a rogito notaio Angela Cianni
in Roma, del 20/02/2020 rep. 1165 rog. 513 (di seguito, per brevità, “Trenitalia”)
e
Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale
e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata da
…………., che interviene ed agisce in qualità di ……………
(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
e
il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., con sede in [città-indirizzo], per il quale
interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
e
il Comando Legione Carabinieri [regione], con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel
presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
e
il Comando Regionale [regione] Guardia di Finanza, con sede in [città-indirizzo], per il quale
interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
e
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il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria [regione], con sede in [cittàindirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la
Regione [regione];

di seguito, per brevità, congiuntamente definite “Forze di Polizia” o “FF.PP.”
(tutte congiuntamente indicate come “Parti” e, disgiuntamente, come “Parte”)
Premesso che

















Trenitalia, società che esercita attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce i servizi di trasporto pubblico ferroviario
nella Regione Puglia in virtù del Contratto di Servizio per gli anni 2018 - 2032, stipulato in data
14.06.2018;
il 3 ottobre 2018 Trenitalia ha presentato in ambito Commissione Tecnica della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome un’iniziativa sperimentale relativa all’informatizzazione
dell’accesso agevolato a bordo treno degli appartenenti alle FF.OO. tramite la realizzazione di
un’applicazione mobile denominata App “Board Support”;
con nota prot. 078/PROT/4013 del 03.12.2018 inviata a Trenitalia, la Regione Puglia ha
disposto la reintroduzione, per gli appartenenti alle FF.PP., dell’agevolazione pari alla riduzione
del 60% sul prezzo dell’abbonamento regionale;
in data 25 gennaio 2019 Trenitalia, la Regione Puglia, il Comando di Polizia di Stato Puglia, il
Comando dei Carabinieri Puglia, il Comando di Guardia di Finanza Puglia ed il Comando di
Polizia Penitenziaria Puglia hanno sottoscritto un “Accordo finalizzato all’incremento del
fattore sicurezza a bordo treno nell’ambito della regione Puglia” valido dal 1 febbraio 2019 al 31
dicembre 2032, disciplinante le condizioni e le modalità per usufruire della predetta
agevolazione;
in data 19 giugno 2020 il Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio
Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia) ha emanato la nota n.
558/A/283.7/0/379072 con la quale viene comunicata l’avvenuta condivisione di un modello
di “Accordo finalizzato all’incremento del fattore sicurezza a bordo dei treni regionali”;
con il suddetto modello di Accordo sono state uniformate, a livello centrale, le modalità di
fruizione delle agevolazioni riservate al personale appartenente alle FF.PP. mediante l’utilizzo
dell’APP “Board Support” (precedentemente denominata APP “FFOnBoard”) e sono state
anche introdotte nuove previsioni al fine di rispettare gli aggiornamenti normativi in materia di
tutela del trattamento dei dati personali;
le Parti continuano a ritenere prioritario ogni intervento teso alla tutela della sicurezza dei
viaggiatori, nonché al miglioramento delle condizioni operative del personale di scorta;
pertanto le Parti ritengono opportuno, attraverso la stipula del presente Accordo, consolidare
gli obiettivi di sicurezza, tenendo conto degli elementi di riconoscibilità ed efficacia;
si rende, pertanto, necessario recepire le modifiche di carattere tecnico-operativo e innovative
contenute nel modello di Accordo allegato alla richiamata nota n. 558/A/283.7/0/379072;
le Parti si danno atto che restano comunque in vigore le previsioni - da intendersi qui
integralmente riportate - contenute nei seguenti articoli del predetto Accordo del 25 gennaio
2
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2019, che rimangono pertanto valide ed efficaci anche a seguito della stipula del presente atto:
art. 3 (Durata) commi 3 e 4, art. 4 (Modalità di acquisto dell’abbonamento agevolato) e art. 7
(Compensazione dei mancati ricavi).
Tutto ciò premesso

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito “accordo”).
Art. 2
(Oggetto e finalità)
Obiettivo del presente accordo è l’incremento del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo
dei treni regionali in Puglia, sia dei viaggiatori che del personale di scorta.
L’accordo regolamenta la fruizione delle agevolazioni per i servizi ferroviari regionali in seconda classe e
per le relazioni interamente comprese nell’ambito della regione Puglia da parte degli appartenenti alle
FF.PP., sulla base dell’eventuale adesione volontaria da parte dei singoli interessati, delle sotto indicate
amministrazioni:
 Polizia di Stato
 Arma dei Carabinieri
 Guardia di Finanza
 Polizia Penitenziaria
L’accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi ovvero ad altre tipologie di treni né oltre il
confine tariffario regionale.
Non è ammesso il cambio classe.
Art. 3
(Modalità di ammissione al treno)
Gli operatori delle FF.PP. dovranno attestarsi a bordo treno mediante l’apposita App “Board Support”.
La profilazione per la registrazione e per l’accreditamento dei beneficiari, per ogni singola tratta, avverrà
in forma anonima, con l’inserimento dell’indirizzo e-mail rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza o, in alternativa, di un indirizzo e-mail con dominio “gmail.com”, nonché dell’utenza
mobile in uso all’operatore.
Tali applicazioni informatiche consentono al Personale di Accompagnamento, (d’ora in poi PdA),
analogamente a ciò che normalmente accade con l’acquisto dei biglietti, di ricevere le informazioni
3
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relative alle modalità di ammissione al viaggio sui terminali in dotazione per i servizi di controlleria a
bordo treno.
La procedura consente, quindi, al PdA di rilevare in tempo reale la presenza sul convoglio di
appartenenti alle FF.PP.
Conseguentemente, in caso di necessità, la richiesta di intervento, da parte del PdA, al personale
appartenente alle FF.PP. avviene attraverso l’App e, successivamente, in forma generica attraverso il
sistema interfono installato a bordo treno, ovvero per chiamata diretta.
Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio il personale appartenente alle FF.PP., accreditato attraverso
l’“App”, avrà cura di esibire il proprio tesserino di servizio, unitamente all’abbonamento agevolato in
corso di validità e di comunicare al personale Trenitalia le ultime tre cifre del numero di telefono che ha
utilizzato nella fase di login sull’App.
Qualora l’appartenente alle FF.PP. non effettui la procedura di registrazione digitale prima o al
momento della salita a bordo, ovvero non risulti registrato per la tratta in cui sta viaggiando, ovvero
non sia in grado di mostrare il tesserino di servizio o l’abbonamento agevolato in corso di validità,
ovvero non comunichi le ultime tre cifre del numero di telefono utilizzato nella fase di login sull’App,
sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato, secondo quanto previsto nelle
Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.
L’obbligo di utilizzo dell’App “Board Support” (precedentemente denominata APP “FFOnBoard”), da
parte degli operatori delle FF.PP., è stato convenuto a partire dalla sottoscrizione del precedente
Accordo del 25.01.2019.

Art. 4
(Modalità di intervento a bordo da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia)
In caso di necessità e di richiesta di intervento da parte del PdA, l’appartenente alle FF.PP. in possesso
delle qualifiche pubblicistiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che non siano limitate alle
funzioni esercitate in relazione alla qualifica o al grado posseduto, valuterà caso per caso le modalità
operative più adeguate, avendo cura di salvaguardare l’integrità personale propria, del PdA, nonché la
sicurezza dei viaggiatori.
Potrà inoltre avvalersi, in base alle prerogative consentite dalla legge, dell’ausilio di persone idonee o in
possesso di particolari competenze tecniche per l’acquisizione di fonti di prova, anche tra il PdA.
In relazione alle modalità operative individuate tenuto conto delle circostanze relative al caso specifico,
l’operatore di polizia dovrà privilegiare il coinvolgimento della Centrale Operativa del Compartimento
di Polizia Ferroviaria territorialmente competente, attraverso le relative utenze telefoniche [prefissonumero], [prefisso-numero], ovvero per mezzo del numero dedicato 1600, raggiungibile dal terminale in
dotazione al PdA.
Art. 5
(Obblighi di comunicazione dell’iniziativa)
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Trenitalia si impegna a dare diffusione dell’iniziativa attraverso annunci a bordo treno comunicando
anche la eventuale presenza a bordo di personale delle FF.PP.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., il Comando Legione Carabinieri Puglia, il Comando
Regionale Puglia della Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale Puglia dell’Amministrazione
Penitenziaria si impegnano a comunicare a tutti gli Uffici/Comandi delle FF.PP. interessati di quanto
previsto dal presente accordo.
Le Parti si impegnano ad attivare forme di comunicazione volte a far conoscere l’iniziativa e idonee a
esternare, anche con forme innovative, le finalità dell’accordo.

Art. 6
(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le
fasi di affidamento e di esecuzione dell’accordo)
Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti
durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione,
nonché di esecuzione del presente accordo.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo,
ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo
per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità
alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta
in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di
affidamento ed esecuzione del presente accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali
obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:


dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati
anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee
misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e Data Protection Office (DPO).
Per l’esecuzione del presente accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data
Protection Officer DPO sono:
Per Trenitalia S.p.A.
5
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Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile
all’indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per Regione Puglia titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Per il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. titolare del trattamento è il [ufficio], con sede
legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Per Comando Regione Carabinieri [regione] titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in
[città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Per Comando Regionale [regione] Guardia di Finanza titolare del trattamento è il [ufficio], con
sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Per Provveditorato Regionale [regione] dell’Amministrazione Penitenziaria il titolare del
trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo
necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo
contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne
richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere
6
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l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione
dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da
parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri
dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali degli appartenenti alle Forze di Polizia tramite portale web
https:\\www.boardsupport.it e App Board Support)
Gli appartenenti alle FF.PP. che effettuano la registrazione al portale web https:\\www.boardsupport.it
e scaricano l’App Board Support ricevono specifica informativa sulla protezione dei dati personali.
Come più dettagliatamente riportato nella stessa, la cancellazione avverrà secondo le seguenti regole:


dati acquisiti per la registrazione al portale e per scaricare l’app:
o se l’utente non rinnova la password entro sei mesi dalla scadenza della stessa, i dati
vengono definitivamente cancellati dal sistema;
o a seguito di 3 mesi di inattività, il sistema provvede ad inviare una comunicazione di
sollecito e si procede alla cancellazione, se non si riceve riscontro, dell’utenza dopo 3
mesi dall’invio dell’ultima mail di sollecito.
 dati dei viaggi effettuati dagli operatori delle FF.PP.:
o saranno conservati limitatamente alla durata del viaggio e poi anonimizzati;
o in caso di intervento/attivazione potranno essere conservati fino a 72 ore e poi
anonimizzati.
I dati dei viaggi, anonimizzati in modo da non consentire l’identificazione del viaggiatore, saranno
conservati al solo fine di mantenere il numero dei beneficiari e le tratte interessate.

Art. 8
(Durata)
Il presente accordo avrà validità dal [gg/mm/aaaa] fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale
agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia, e, comunque, non oltre la data del 31.12.2032.
Trenitalia comunicherà prontamente alle FF.PP. eventuali determinazioni della Regione Puglia di non
procedere ulteriormente alla predetta compensazione.

Art. 9
(Risoluzione)
Nell’ipotesi in cui Trenitalia non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Puglia
oppure quest’ultima non garantisca, nell’ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei minori
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introiti derivanti dalla presente agevolazione, Trenitalia si riserva la facoltà di risolvere il presente
accordo, con un preavviso di almeno 20 giorni alle FF.PP. firmatarie e senza nulla dovere alle stesse in
termini economici.

Art. 10
(Codice Etico)
Le FF.PP. operano nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi codici deontologici e regolamenti
disciplinari/ordinamentali.
Dette norme, seppur non allegate al presente accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, Trenitalia e la Regione avranno il diritto di
risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro
rimedio di legge.
Trenitalia si impegna a rispettare il “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato,
in lingua italiana ed inglese, sul sito internet www.fsitaliane.it.
Detto Codice Etico, seppur non allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, le FF.PP e la
Regione avranno il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto
salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” e il DPR 16/4/2013 n.
62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, le FF.PP e Trenitalia avranno il diritto di
risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro
rimedio di legge.
Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.

Art. 11
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
Le FF.PP. e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche
amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare
della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i.
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contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale
n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all’implementazione delle misure ivi previste.
Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell’accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in
caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.
A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed
indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati in a mezzo e-mail certificata e con cifratura PGP.
Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle
attività previste dal presente accordo.

Art. 12
(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente
accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto
contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 13
(Clausola di riservatezza)
Le FF.PP. e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi
informazione riguardante le condizioni e i termini dell’accordo. Inoltre, le FF.PP. e la Regione si
impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione dell’intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia
che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell’accordo stesso.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’accordo e, successivamente, fino a
quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.

Art. 14
(Clausola fiscale)
La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi
dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

____________________ li, _______________
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Trenitalia S.p.A. _______________

Regione Puglia ______________________________

Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. _______________

Comando Legione Carabinieri [regione] _______________

Comando Regionale Guardia di Finanza [regione] _______________

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione [regione]
_______________
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Allegato 2

SCHEMA DI ACCORDO
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALL’ ESERCITO A BORDO
TRENO NELL’AMBITO DELLA
REGIONE PUGLIA
fra
Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta al potere di direzione e coordinamento della
società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della
Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n.
883047, per la quale interviene nel presente atto ………………, nella sua qualità di ………………..
in virtù dei poteri conferitigli con procura a rogito notaio …………. in …….., del …………… rep.
….. rog. …. (di seguito, per brevità, “Trenitalia”)
e
Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale
e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata da
…………., che interviene ed agisce in qualità di ……………
(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
e
il Ministero della Difesa, XXXXXX , con sede in ………….. via ……………, per il quale interviene
nel presente atto …………………, in qualità di …………….
(di seguito, per brevità, denominata “Esercito”)
Premesso che
 Trenitalia, società che esercita attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce i servizi di trasporto pubblico ferroviario
nella Regione Puglia in virtù del Contratto di Servizio per gli anni 2018 - 2032, stipulato in data
14.06.2018;
 con deliberazione n. 34 del 15.01.2019 è stato approvato lo schema di accordo con le Forze
dell’Ordine, al fine di incrementare il fattore sicurezza a bordo treni, relativo al Contratto di
Servizio con Trenitalia S.p.A. e valido per tutta la durata dello stesso Contratto (2018 - 2032);
 Regione Puglia ha chiesto la disponibilità di Trenitalia a introdurre, anche per gli appartenenti
all’ Esercito, un’agevolazione pari alla riduzione del 50% sul prezzo dell’abbonamento regionale;
 le Parti ritengono che la presenza a bordo degli appartenenti all’Esercito in divisa possa
rappresentare un elemento deterrente per eventuali atti vandalici.
1
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Tutto ciò premesso
tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito
“Accordo”).
Art. 2
(Oggetto e finalità)
L’Accordo regolamenta la fruizione anche da parte degli appartenenti all’Esercito delle agevolazioni per
i servizi ferroviari regionali in 2^ (seconda) classe e per le relazioni interamente comprese nell’ambito
della Regione Puglia
L’Accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi ovvero ad altre tipologie di treni né oltre il
confine tariffario regionale.
Art. 3
(Modalità di acquisto dell’abbonamento agevolato)
Gli appartenenti all’Esercito, limitatamente ai confini territoriali amministrativi della Regione Puglia,
potranno acquistare un abbonamento nominativo mensile a tariffa 40/14/A con un’agevolazione del
50% sul prezzo ordinario degli abbonamenti.
L’acquisto sarà possibile presso le biglietterie Trenitalia e le Agenzie di viaggio previa esibizione, da
parte dell’agente, del tesserino di riconoscimento.
Trenitalia si riserva di attivare successivamente i canali di biglietteria automatica self service, il canale on
line ed i Punti Vendita Esterni Autorizzati. Il predetto abbonamento agevolato è valido unicamente sui
treni regionali limitatamente per i viaggi in 2^ classe.
Non è ammesso il cambio classe o l’acquisto del cambio servizio, né l’accesso a treni di altra categoria.
Non è possibile acquistare la Carta Tutto Treno in appoggio all’abbonamento agevolato.
Per quanto sopra non specificato valgono le Condizioni di Trasporto di Trenitalia, consultabili anche
sul sito internet www.trenitalia.com/it.
Art. 4
(Modalità di ammissione al treno)
Prima di salire a bordo treno gli appartenenti all’Esercito in divisa devono segnalare la propria presenza
al Personale di Accompagnamento (Capotreno e Capo Servizi Treno), consegnando l’apposito modulo
di ammissione (allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti.
Sul modulo di ammissione deve essere indicato anche il contatto telefonico mobile, al solo fine di
consentire al personale di accompagnamento di richiedere un supporto in caso di necessità. Trenitalia si
2
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impegna a garantire il corretto trattamento dei dati relativi all’utenza mobile in conformità a alle
disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta
in volta applicabili.
Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio da parte del personale di accompagnamento, gli appartenetti
all’Esercito esibiranno il proprio tesserino di riconoscimento unitamente all’abbonamento agevolato in
corso di validità.
In caso di sovraffollamento, gli appartenenti all’Esercito devono lasciare a disposizione dei viaggiatori il
posto a sedere.
Qualora l’appartenente all’Esercito non segnali la propria presenza mediante la consegna del modulo di
ammissione (all. 1), ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di riconoscimento o l’abbonamento
agevolato in corso di validità, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato secondo
quanto previsto nelle Condizioni di Trasporto di Trenitalia.
Art. 5
(Supporto a bordo da parte degli appartenenti all’Esercito)
Si ritiene che la presenza a bordo in divisa dei rappresentanti dell’esercito, oltre a costituire un fattore
deterrente, possa costituire, in questo particolare periodo, un efficace e non invasivo strumento di
richiamo alle regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi di protezione sui
mezzi di trasporto.
Art. 6
(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le
fasi di affidamento e di esecuzione dell’Accordo)
Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti
durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione,
nonché di esecuzione del presente Accordo.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo,
ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo
per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità
alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta
in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di
affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali
obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
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I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:
 dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati
anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee
misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Titolari e Data Protection Office (DPO).
Per l’esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data
Protection Officer DPO sono:
Per Trenitalia S.p.A.
Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile
all’indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.
Per Regione Puglia titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Per il Ministero della Difesa titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo
necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo
contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne
richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione
dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da
parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri
dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 7
(Durata)
4
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Il presente Accordo avrà validità dalla sua sottoscrizione fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale
agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia e, comunque, non oltre la data del 31.12.2032.
Trenitalia comunicherà prontamente all’Esercito eventuali determinazioni della Regione Puglia di non
procedere ulteriormente alla predetta compensazione.
Art. 8
(Aspetti economici e finanziari)
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del
Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi
comunicherà annualmente alla società Trenitalia S.p.A. l’importo massimo destinato all’attuazione del
presente Accordo.
Dietro presentazione di rendiconto, la Regione corrisponderà a Trenitalia, per ogni abbonamento
emesso e previa trasmissione di relativa fattura, la differenza tra l’importo corrisposto dall’abbonato e
l’importo facciale dell’abbonamento.
A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, Trenitalia emetterà fattura da
liquidare con le modalità previste nel contratto di servizio sul conto corrente della Banca Nazionale del
Lavoro IBAN IT20X0100503200000000014896 intestato a Trenitalia S.p.A. In caso di ritardo nei
pagamenti rispetto al termine indicato decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna
costituzione in mora, gli interessi previsti dal D. lgs. n. 231/2002.
Trenitalia comunicherà alla Regione Puglia gli abbonamenti emessi, al fine di poter procedere alla
sospensione della vendita al momento del raggiungimento del predetto plafond previsto. Raggiunti i
limiti indicati, Trenitalia sospenderà senza ulteriori comunicazioni la vendita dell’agevolazione. La
Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di integrare tale plafond previa adozione di specifico
atto di Giunta regionale e stanziamento di apposite risorse.
Art. 9
(Risoluzione)
Nell’ipotesi in cui Trenitalia non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Puglia
oppure quest’ultima non garantisca, nell’ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei minori
introiti derivanti dalla presente agevolazione, Trenitalia si riserva la facoltà di risolvere il presente
Accordo, con un preavviso da comunicare all’Esercito almeno 20 giorni prima, senza nulla dovere alle
stesse in termini economici.
Art. 10
(Codice Etico)
L’Esercito operano nel rispetto delle norme contenute nel codice deontologico e nei regolamenti
disciplinari/ordinamentali.
Dette norme, seppur non allegate al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
5
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In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, Trenitalia e la Regione avranno il diritto di
risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro
rimedio di legge.
Trenitalia si impegna a rispettare il “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato,
in lingua italiana ed inglese, sul sito internet www.fsitaliane.it.
Detto Codice Etico, seppur non allegato al presente Accordo, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, l’Esercito e la
Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,
fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” e il DPR 16/4/2013 n.
62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, l’Esercito e Trenitalia avranno il diritto di
risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro
rimedio di legge.
Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.
Art. 11
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
L’Esercito e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche
amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare
della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i.
contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale
n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all’implementazione delle misure ivi previste.
Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell’Accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in
caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.
A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed
indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati a mezzo posta elettronica certificata e con cifratura
PGP.
Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle
attività previste dal presente Accordo.
Art. 12
(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente
Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto
contrattuale è regolato dal diritto italiano.
6
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Art. 13
(Clausola di riservatezza)
L’Esercito e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi
informazione riguardante le condizioni e i termini dell’Accordo. Inoltre, l’Esercito e la Regione si
impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione dell’intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia
che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell’Accordo stesso.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’Accordo e, successivamente, fino a
quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.
Art. 14
(Clausola fiscale)
La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi
dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
____________________ li, _______________

Trenitalia S.p.A. _______________

Regione Puglia ______________________________

Ministero della Difesa _______________

Allegato 1
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MODULO DI PRESENTAZIONE AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
APPARTENENTI ALL’ESERCITO
(da consegnare prima di salire a bordo)

DISTRETTO/CASERMA DI APPARTENENZA …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

N° TESSERA PERSONALE ……………………………….

CELLULARE ………………………………………………………
(utilizzabile solo nella tratta sotto indicata)

STAZIONE DI PARTENZA

STAZIONE DI ARRIVO

……………………………………..

……………………………………….

DATA…………………….
FIRMA
……………………………………………………
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2256
Incremento del fattore sicurezza sui servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale: approvazione
degli schemi di Accordo tra le società di trasporto pubblico regionale (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del
Gargano e Ferrotramviaria SpA) e Regione Puglia finalizzati al rilascio di agevolazioni tariffarie (art.30, co.1
della LR n.18/2002) in favore delle Forze di Polizia e dell’Esercito.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario Istruttore PO “Contratti ferroviari e offerta di trasporto”, dal Dirigente del Servizio
Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e confermata
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
Il giorno 3 del mese di maggio dell’anno 2016 è stato sottoscritto tra le aziende esercenti i servizi di trasporto
pubblico regionale (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie Sud Est, Ferrovie del Gargano e Ferrotramviaria S.p.A.),
le Forze dell’Ordine riconosciute ai sensi dell’art. 16 della Legge del 01/04/1981 n. 121, “Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato) e la Regione Puglia, un Protocollo d’Intesa finalizzato
unicamente a garantire una maggiore sicurezza dei viaggiatori a bordo dei mezzi di trasporto.
Tale protocollo prevede, a fronte del servizio di cui sopra reso dalle Forze dell’Ordine, l’applicazione di
un’agevolazione del 60% sugli abbonamenti settimanali, mensili e annuali, determinati ai sensi della legge
regionale n. 18/2002.
Nel rispetto dei contratti di servizio stipulati tra la Regione Puglia e le Aziende di trasporto, la validità del
suddetto protocollo è legata alla scadenza dei contratti, ovvero il 31 dicembre 2021.
Pertanto, a seguito del confronto tra i rappresentanti delle Forze di Polizia e le Aziende di trasporto, vista
l’imminente scadenza del Protocollo d’Intesa vigente, è emersa la volontà di proseguire l’attività di impegno
a favore dell’utenza ferroviaria al fine di garantire da un lato la percezione di sicurezza a bordo dei treni e
degli autobus e dall’altro l’effetto deterrenza sull’evasione dal pagamento dei titoli di viaggio e su possibili atti
vandalici con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico regionale.
Inoltre, a fronte degli effetti positivi ottenuti in tema di maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei
viaggiatori e del personale di bordo dovuti alla maggiore presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine
a bordo dei mezzi, con l’obiettivo, quindi, di incrementare il fattore sicurezza del viaggio a bordo dei treni
regionali e favorire anche un progressivo incremento del livello di sicurezza e della fiducia percepita, la Regione
Puglia e le aziende di trasporto hanno convenuto sull’opportunità di incentivare le forme di contributo alla
sicurezza dei viaggiatori che anche i militari in divisa dell’Esercito Italiano possono garantire.
Con nota del 29 gennaio 2021, in atti, il Comando Forze Operative SUD dell’Esercito Italiano ha manifestato
l’interesse a contribuire nelle azioni di miglioramento della sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico
di interesse locale e regionale di competenza della Regione Puglia, attraverso l’apporto del contributo
all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in
cui è coinvolta.
In particolare si ritiene che la presenza a bordo in divisa dei rappresentanti dell’esercito oltre a costituire un
fattore deterrente rispetto ad eventuali atti vandalici, può costituire, in questo particolare periodo, un efficace
e non invasivo strumento di richiamo alle regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi
di protezione sui mezzi di trasporto.
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Affinché sia possibile procedere in tal senso risulta necessario proporre l’adozione, da parte della Giunta
Regionale, di un accordo fra le aziende di trasporto regionale (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano
e Ferrotramviaria S.p.A.), e la Regione Puglia da sottoporre alla sottoscrizione anche all’Arma dell’Esercito
Italiano, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (security)
dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di prevenzione e contrasto alla
criminalità ed al terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
A mente dell’art. 30, co. 1 della L.R. n. 18/2002, la Regione ha facoltà di disporre agevolazioni tariffarie in
favore di determinate categorie di utenti.
Le forme di agevolazione tariffaria individuate nello schema di accordo, volte all’implementazione dei controlli
di security a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale pugliese, non risultano previste nei contratti
di servizio vigente. Così tale forma di agevolazione tariffaria va economicamente compensata nei limiti di
quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., nonché a fronte di compiuta rendicontazione da parte
dell’impresa affidataria ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico dei Contratti di Servizio stipulati
tra le Aziende presenti e la Regione Puglia.
Pertanto, sulla base delle considerazioni innanzi esposte, si rende necessario con il presente atto l’approvazione
di due schemi di Accordo tra la Regione Puglia, le imprese ferroviarie Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del
Gargano e Ferrotramviaria S.p.A. e:
- il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S, il Comando Legione dei Carabinieri Puglia, il Comando
Regionale Puglia della Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
(schema di accordo in allegato A al presente atto, per costituirne parte sostanziale);
- il Comando Forze Operative SUD dell’Esercito Italiano (schema di accordo in allegato B al presente atto,
per costituirne parte sostanziale);
finalizzato ad incrementare il fattore di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo
Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà
annualmente alle società di trasporto interessate l’importo massimo destinato all’attuazione del presenti
Accordi.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria per l’anno 2021.
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo
Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà
annualmente alle società di trasporto interessate l’importo massimo destinato all’attuazione dei presenti
Accordi.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
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illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale disponendo:
1.

di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;

2.

di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Ministero dell’Interno – Dipartimento della
P.S, il Comando Legione dei Carabinieri Puglia, il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, il
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione e con le società Ferrovie
Appulo Lucane s.r.l., Ferrovie del Gargano s.r.l. e Ferrotramviaria S.p.A., di cui all’allegato A al presente
atto, per costituirne parte sostanziale;
di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia, Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.,
Ferrovie del Gargano s.r.l. e Ferrotramviaria S.p.A. ed il Comando Forze Operative SUD dell’Esercito
Italiano, di cui all’allegato B al presente atto, per costituirne parte sostanziale, quale strumento
disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (security) dei viaggiatori attraverso
il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al
terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
di delegare l’Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione degli Accordi di cui ai predetti
allegati A e B al presente atto, con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare
la data di effettiva sottoscrizione dell’atto alla data di decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché
eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli
obiettivi della presente deliberazione;
di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti
conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica ai soggetti coinvolti;
di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.

3.

4.

5.
6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
PO “Contratti ferroviari e offerta di trasporto”

Giuseppe PASCAZIO

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e
TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Vito Antonio ANTONACCI

Anna MAURODINOIA
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LA GIUNTA
-

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

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1.

di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;

2.

di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Ministero dell’Interno – Dipartimento della
P.S., il Comando Legione dei Carabinieri, Il Comando Regionale Guardia di Finanza, il Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione e con le società Ferrovie Appulo Lucane,
Ferrovie del Gargano e Ferrotramviaria S.p.A.;
di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie
del Gargano, Ferrotramviaria S.p.A. ed Arma dell’Esercito Italiano, quale strumento disciplinante le
azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (security) dei viaggiatori attraverso il contributo,
in termini di deterrenza, all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che
l’Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
di delegare l’Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione dei presenti Accordi;
di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti
conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica all’ impresa di TPL;
di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.

3.

4.
5.
6.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATI

Iadaresta Carmela
29.12.2021
12:34:10
GMT+01:00

Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE FORZE DI POLIZIA
A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO NELL’AMBITO DELLA
REGIONE PUGLIA
fra
Ferrotramviaria ………, con sede in Viale
Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita
IVA n ……. in persona del Dott. ……., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società
…….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità, denominata
“Ferrotramviaria”)
e
Ferrovie Appulo Lucane ………, con sede in Viale
Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale
e Partita IVA n ……. in persona del Dott. ……., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico
della Società …….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità,
denominata “Ferrovie Appulo Lucane”)
e
Ferrovie del Gargano ………, con sede in Viale
Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e
Partita IVA n ……. in persona del Dott. ……., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della
Società …….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità, denominata
“Ferrovie del Gargano”)
di seguito congiuntamente “imprese ferroviarie”
e
Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale
e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata da
…………., che interviene ed agisce in qualità di ……………
(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
e
il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., con sede in [città-indirizzo], per il quale
interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
e

1
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il Comando Legione Carabinieri [regione], con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel
presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
e
il Comando Regionale [regione] Guardia di Finanza, con sede in [città-indirizzo], per il quale
interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
e
il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria [regione], con sede in [cittàindirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la
Regione [regione];
di seguito, per brevità, congiuntamente definite “Forze di Polizia” o “Forze dell’Ordine”
Premesso che
 Le imprese ferroviarie, che esercitano attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di
licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestiscono i servizi di trasporto
pubblico ferroviario nella Regione Puglia in virtù dei Contratti di Servizio vigenti;
 Il giorno 3 del mese di maggio dell’anno 2016 è stato sottoscritto tra le aziende esercenti i
servizi di trasporto pubblico regionale, (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie Sud Est, Ferrovie del
Gargano e Ferrotramviaria S.p.A.) le Forze dell’Ordine riconosciute ai sensi dell’art. 16 della
Legge del 01/04/1981 n. 121, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza” (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello Stato) e la Regione Puglia, un Protocollo d’Intesa finalizzato unicamente
a garantire una maggiore sicurezza dei viaggiatori a bordo dei mezzi di trasporto.
 Regione Puglia ha chiesto la disponibilità alle imprese ferroviarie a proseguire tale
collaborazione riconoscendo agli appartenenti ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine
un’agevolazione pari alla riduzione del 60% sul prezzo dell’abbonamento regionale;
Tutto ciò premesso
tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito
“Accordo”).
Art. 2
(Oggetto e finalità)
Obiettivo del presente Accordo è la prosecuzione dell’attività di impegno a favore dell’utenza al fine di
garantire la percezione del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo dei mezzi di trasporto
(bus e treni) regionali in Puglia, favorendo anche un miglioramento della soddisfazione della clientela.
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L’Accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi
Art. 3
(Modalità di acquisto dell’abbonamento agevolato)
Gli appartenenti alle Forze di Polizia, limitatamente ai confini territoriali amministrativi della Regione
Puglia, potranno acquistare un abbonamento nominativo mensile con un’agevolazione del 60% sul
prezzo ordinario degli abbonamenti.
L’acquisto sarà possibile presso le biglietterie delle imprese ferroviarie previa esibizione, da parte
dell’agente, del tesserino di riconoscimento.
Le imprese ferroviarie si riservano di attivare successivamente i canali di biglietteria automatica self
service, il canale on line ed i Punti Vendita Esterni Autorizzati. Il predetto abbonamento agevolato è
valido unicamente sui treni e bus regionali.
Per quanto sopra non specificato valgono le Condizioni di Trasporto di ciascuna impresa ferroviaria.
Art. 4
(Modalità di ammissione al treno)
Prima di salire a bordo treno e bus gli appartenenti alle Forze di Polizia in divisa devono segnalare la
propria presenza al Personale di Accompagnamento (Capotreno e Capo Servizi Treno), consegnando
l’apposito modulo di ammissione (allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti.
Sul modulo di ammissione deve essere indicato anche il contatto telefonico mobile, al solo fine di
consentire al personale di accompagnamento di richiedere un supporto in caso di necessità. Le imprese
ferroviarie si impegnano a garantire il corretto trattamento dei dati relativi all’utenza mobile in
conformità a alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di
legge di volta in volta applicabili.
Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio da parte del personale di accompagnamento, gli appartenetti
alle Forze di Polizia esibiranno il proprio tesserino di riconoscimento unitamente all’abbonamento
agevolato in corso di validità.
In caso di sovraffollamento, gli appartenenti alle forze di Polizia devono lasciare a disposizione dei
viaggiatori il posto a sedere.
Qualora l’appartenente alle Forze di Polizia non segnali la propria presenza mediante la consegna del
modulo di ammissione (all. 1), ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di riconoscimento o
l’abbonamento agevolato in corso di validità, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e
regolarizzato secondo quanto previsto nelle Condizioni di Trasporto delle imprese ferroviarie.
Art. 5
(Supporto a bordo da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia)
In caso di necessità e di richiesta di intervento da parte del Personale di Accompagnamento,
l’appartenente alle Forze di Polizia in possesso delle qualifiche pubblicistiche di polizia giudiziaria e di
3
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pubblica sicurezza, che non siano limitate alle funzioni esercitate in relazione alla qualifica o al grado
posseduto, valuterà caso per caso le modalità operative più adeguate, avendo cura di salvaguardare
l’integrità personale propria, del Personale di Accompagnamento, nonché la sicurezza dei viaggiatori.
Potrà inoltre avvalersi, in base alle prerogative consentite dalla legge, dell’ausilio di persone idonee o in
possesso di particolari competenze tecniche per l’acquisizione di fonti di prova, anche tra il Personale di
Accompagnamento.
In relazione alle modalità operative individuate tenuto conto delle circostanze relative al caso specifico,
l’operatore di polizia dovrà privilegiare il coinvolgimento della Centrale Operativa del Compartimento
di Polizia Ferroviaria territorialmente competente, attraverso le relative utenze telefoniche [prefissonumero], [prefisso-numero]
Art. 6
(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le
fasi di affidamento e di esecuzione dell’Accordo)
Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti
durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione,
nonché di esecuzione del presente Accordo.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo,
ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo
per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità
alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta
in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di
affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali
obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:
 dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati
anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee
misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Titolari e Data Protection Office (DPO).
Per l’esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data
Protection Officer DPO sono:
Per Ferrotramviaria S.p.A.
4
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Titolare del Trattamento è Ferrotramviaria S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato,
contattabile all’indirizzo mail
con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail _____________________________

Per Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Titolare del Trattamento è Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., rappresentata dall’Amministratore
Delegato, contattabile all’indirizzo mail
con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail _____________________________

Per Ferrovie del Gargano s.r.l.
Titolare del Trattamento è Ferrovie del Gargano s.r.l., rappresentata dall’Amministratore Delegato,
contattabile all’indirizzo mail
con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail _____________________________
Per Regione Puglia titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Per il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. titolare del trattamento è il [ufficio], con sede
legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Per Comando Regione Carabinieri [regione] titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in
[città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Per Comando Regionale [regione] Guardia di Finanza titolare del trattamento è il [ufficio], con
sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Per Provveditorato Regionale [regione] dell’Amministrazione Penitenziaria il titolare del
trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
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Conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo
necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo
contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne
richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione
dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da
parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri
dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Art. 7
(Durata)
Il presente Accordo avrà validità dalla sua sottoscrizione fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale
agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia e, comunque, non oltre la data del
Le imprese ferroviarie comunicheranno prontamente alle Forze di Polizia eventuali determinazioni
della Regione Puglia di non procedere ulteriormente alla predetta compensazione.
Art. 8
(Aspetti economici e finanziari)
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del
Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi
comunicherà annualmente alle imprese ferroviarie l’importo massimo destinato all’attuazione del
presente Accordo.
Dietro presentazione di rendiconto, la Regione corrisponderà alle imprese ferroviarie, per ogni
abbonamento emesso e previa trasmissione di relativa fattura, la differenza tra l’importo corrisposto
dall’abbonato e l’importo facciale dell’abbonamento.
A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, le imprese ferroviarie
emetteranno fattura da liquidare con le modalità previste nel contratto di servizio sul conto corrente
dedicato intestato a ciascuna impresa ferroviaria. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine
indicato decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi
previsti dal D. lgs. n. 231/2002.
Le imprese ferroviarie comunicheranno alla Regione Puglia gli abbonamenti emessi, al fine di poter
procedere alla sospensione della vendita al momento del raggiungimento del predetto plafond previsto.
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Raggiunti i limiti indicati, le imprese ferroviarie sospenderà senza ulteriori comunicazioni la vendita
dell’agevolazione. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di integrare tale plafond previa
adozione di specifico atto di Giunta regionale e stanziamento di apposite risorse.
Art. 9
(Risoluzione)
Nell’ipotesi in cui l’impresa ferroviaria non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione
Puglia oppure quest’ultima non garantisca, nell’ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei
minori introiti derivanti dalla presente agevolazione, l’impresa ferroviaria si riserva la facoltà di risolvere
il presente Accordo, con un preavviso da comunicare alle Forze di Polizia almeno 20 giorni prima,
senza nulla dovere alle stesse in termini economici.
Art. 10
(Codice Etico)
Le forze di Polizia operano nel rispetto delle norme contenute nel codice deontologico e nei
regolamenti disciplinari/ordinamentali.
Dette norme, seppur non allegate al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, l’impresa ferroviaria e la Regione avranno
il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni
caso ogni altro rimedio di legge.
Le imprese ferroviarie si impegnano a rispettare ciascuno il proprio “Codice Etico”, pubblicato sulla
pagina web di ciascuna impresa ferroviaria.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, le Forze di
Polizia e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” e il DPR 16/4/2013 n.
62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, le Forze di Polizia e le imprese ferroviarie
avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in
ogni caso ogni altro rimedio di legge.
Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.
Art. 11
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
Le Forze di Polizia e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le
pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in
particolare della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali
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s.m.i. contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie
Generale n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all’implementazione delle misure ivi
previste.
Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell’Accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in
caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.
A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed
indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati a mezzo posta elettronica certificata e con cifratura
PGP.
Le imprese ferroviarie si impegnano a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza
informatica delle attività previste dal presente Accordo.
Art. 12
(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente
Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di
. Il presente rapporto
contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 13
(Clausola di riservatezza)
Le Forze di Polizia e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi
informazione riguardante le condizioni e i termini dell’Accordo. Inoltre, le Forze di Polizia e la Regione
si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che
non siano attinenti all’esecuzione dell’intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di ciascuna
impresa ferroviaria che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione
dell’Accordo stesso.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’Accordo e, successivamente, fino a
quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.
Art. 14
(Clausola fiscale)
La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi
dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
____________________ li, _______________
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Ferrotramviria S.p.A. ______________________________

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.________________________

Ferrovie del Gargano s.r.l.__________________________

Regione Puglia __________________________________

Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. _______________

Comando Legione Carabinieri [regione] _______________

Comando Regionale Guardia di Finanza [regione] _______________

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione [regione]
_______________
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Allegato 1

MODULO DI PRESENTAZIONE AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA
(da consegnare prima di salire a bordo)

DISTRETTO/CASERMA DI APPARTENENZA …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

N° TESSERA PERSONALE ……………………………….

CELLULARE ………………………………………………………
(utilizzabile solo nella tratta sotto indicata)

STAZIONE DI PARTENZA

STAZIONE DI ARRIVO

……………………………………..

……………………………………….

DATA…………………….
FIRMA
……………………………………………………

10
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Allegato B

SCHEMA DI ACCORDO
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE FORZE DI POLIZIA
A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO NELL’AMBITO DELLA
REGIONE PUGLIA
fra
Ferrotramviaria ………, con sede in Viale
Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita
IVA n ……. in persona del Dott. ……., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società
…….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità, denominata
“Ferrotramviaria”)
e
Ferrovie Appulo Lucane ………, con sede in Viale
Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale
e Partita IVA n ……. in persona del Dott. ……., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico
della Società …….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità,
denominata “Ferrovie Appulo Lucane”)
e
Ferrovie del Gargano ………, con sede in Viale
Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e
Partita IVA n ……. in persona del Dott. ……., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della
Società …….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità, denominata
“Ferrovie del Gargano”)
di seguito congiuntamente “imprese ferroviarie”
e
Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale
e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata da
…………., che interviene ed agisce in qualità di ……………
(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
e
il Ministero della Difesa, XXXXXX , con sede in ………….. via ……………, per il quale interviene
nel presente atto …………………, in qualità di …………….
(di seguito, per brevità, denominata “Esercito”)
Premesso che
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 Le imprese ferroviarie, che esercitano attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di
licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestiscono i servizi di trasporto
pubblico ferroviario nella Regione Puglia in virtù dei Contratti di Servizio vigenti;
 Il giorno 3 del mese di maggio dell’anno 2016 è stato sottoscritto tra le aziende esercenti i
servizi di trasporto pubblico regionale, (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie Sud Est, Ferrovie del
Gargano e Ferrotramviaria S.p.A.) le Forze dell’Ordine riconosciute ai sensi dell’art. 16 della
Legge del 01/04/1981 n. 121, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza” (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello Stato) e la Regione Puglia, un Protocollo d’Intesa finalizzato unicamente
a garantire una maggiore sicurezza dei viaggiatori a bordo dei mezzi di trasporto.
 Regione Puglia ha chiesto la disponibilità alle imprese ferroviarie ad introdurre, anche per gli
appartenenti all’Esercito, un’agevolazione pari alla riduzione del 50% sul prezzo
dell’abbonamento regionale;
 le Parti ritengono che la presenza a bordo degli appartenenti all’Esercito in divisa possa
rappresentare un ulteriore incentivo alla sicurezza dei viaggiatori.
Tutto ciò premesso
tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito
“Accordo”).
Art. 2
(Oggetto e finalità)
Obiettivo del presente Accordo è l’incremento del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo
dei mezzi di trasporto (bus e treni) regionali in Puglia, favorendo anche un miglioramento della
soddisfazione della clientela.
L’Accordo regolamenta la fruizione anche da parte degli appartenenti all’Esercito delle agevolazioni per
i servizi ferroviari regionali e per le relazioni interamente comprese nell’ambito della Regione Puglia.
L’Accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi
Art. 3
(Modalità di acquisto dell’abbonamento agevolato)
Gli appartenenti all’Esercito, limitatamente ai confini territoriali amministrativi della Regione Puglia,
potranno acquistare un abbonamento nominativo mensile con un’agevolazione del 50% sul prezzo
ordinario degli abbonamenti.
L’acquisto sarà possibile presso le biglietterie delle imprese ferroviarie previa esibizione, da parte
dell’agente, del tesserino di riconoscimento.
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Le imprese ferroviarie si riservano di attivare successivamente i canali di biglietteria automatica self
service, il canale on line ed i Punti Vendita Esterni Autorizzati. Il predetto abbonamento agevolato è
valido unicamente sui treni e bus regionali.
Per quanto sopra non specificato valgono le Condizioni di Trasporto di ciascuna impresa ferroviaria.
Art. 4
(Modalità di ammissione al treno)
Prima di salire a bordo treno e bus gli appartenenti all’Esercito in divisa devono segnalare la propria
presenza al Personale di Accompagnamento (Capotreno e Capo Servizi Treno), consegnando l’apposito
modulo di ammissione (allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti.
Sul modulo di ammissione deve essere indicato anche il contatto telefonico mobile, al solo fine di
consentire al personale di accompagnamento di richiedere un supporto in caso di necessità. Le imprese
ferroviarie si impegnano a garantire il corretto trattamento dei dati relativi all’utenza mobile in
conformità a alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di
legge di volta in volta applicabili.
Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio da parte del personale di accompagnamento, gli appartenetti
all’Esercito esibiranno il proprio tesserino di riconoscimento unitamente all’abbonamento agevolato in
corso di validità.
In caso di sovraffollamento, gli appartenenti all’Esercito devono lasciare a disposizione dei viaggiatori il
posto a sedere.
Qualora l’appartenente all’Esercito non segnali la propria presenza mediante la consegna del modulo di
ammissione (all. 1), ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di riconoscimento o l’abbonamento
agevolato in corso di validità, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato secondo
quanto previsto nelle Condizioni di Trasporto delle imprese ferroviarie.
Art. 5
(Supporto a bordo da parte degli appartenenti all’Esercito)
Il Comando Forze Operative SUD dell’Esercito Italiano ha manifestato l’interesse a contribuire nelle
azioni di miglioramento della sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico di interesse locale e
regionale di competenza della Regione Puglia. In particolare si ritiene che la presenza a bordo in divisa
dei rappresentanti dell’esercito oltre a costituire un fattore deterrente rispetto ad eventuali atti vandalici,
può costituire, in questo particolare periodo, un efficace e non invasivo strumento di richiamo alle
regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi di protezione sui mezzi di
trasporto.
Art. 6
(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le
fasi di affidamento e di esecuzione dell’Accordo)
3
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Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti
durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione,
nonché di esecuzione del presente Accordo.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo,
ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo
per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità
alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta
in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di
affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali
obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:
 dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati
anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee
misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Titolari e Data Protection Office (DPO).
Per l’esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data
Protection Officer DPO sono:
Per Ferrotramviaria S.p.A.
Titolare del Trattamento è Ferrotramviaria S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato,
contattabile all’indirizzo mail
con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail _____________________________

Per Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Titolare del Trattamento è Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., rappresentata dall’Amministratore
Delegato, contattabile all’indirizzo mail
con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail _____________________________

4
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Per Ferrovie del Gargano s.r.l.
Titolare del Trattamento è Ferrovie del Gargano s.r.l., rappresentata dall’Amministratore Delegato,
contattabile all’indirizzo mail
con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail _____________________________

Per Regione Puglia titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Per il Ministero della Difesa titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].

Conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo
necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo
contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne
richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione
dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da
parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri
dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Art. 7
(Durata)
Il presente Accordo avrà validità dalla sua sottoscrizione fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale
agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia e, comunque, non oltre la data del
Le imprese ferroviarie comunicheranno prontamente all’Esercito eventuali determinazioni della
Regione Puglia di non procedere ulteriormente alla predetta compensazione.
Art. 8
(Aspetti economici e finanziari)
5
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La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del
Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi
comunicherà annualmente alle imprese ferroviarie l’importo massimo destinato all’attuazione del
presente Accordo.
Dietro presentazione di rendiconto, la Regione corrisponderà alle imprese ferroviarie, per ogni
abbonamento emesso e previa trasmissione di relativa fattura, la differenza tra l’importo corrisposto
dall’abbonato e l’importo facciale dell’abbonamento.
A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, le imprese ferroviarie
emetteranno fattura da liquidare con le modalità previste nel contratto di servizio sul conto corrente
dedicato intestato a ciascuna impresa ferroviaria. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine
indicato decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi
previsti dal D. lgs. n. 231/2002.
Le imprese ferroviarie comunicheranno alla Regione Puglia gli abbonamenti emessi, al fine di poter
procedere alla sospensione della vendita al momento del raggiungimento del predetto plafond previsto.
Raggiunti i limiti indicati, le imprese ferroviarie sospenderà senza ulteriori comunicazioni la vendita
dell’agevolazione. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di integrare tale plafond previa
adozione di specifico atto di Giunta regionale e stanziamento di apposite risorse.
Art. 9
(Risoluzione)
Nell’ipotesi in cui l’impresa ferroviaria non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione
Puglia oppure quest’ultima non garantisca, nell’ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei
minori introiti derivanti dalla presente agevolazione, l’impresa ferroviaria si riserva la facoltà di risolvere
il presente Accordo, con un preavviso da comunicare all’Esercito almeno 20 giorni prima, senza nulla
dovere alle stesse in termini economici.
Art. 10
(Codice Etico)
L’Esercito operano nel rispetto delle norme contenute nel codice deontologico e nei regolamenti
disciplinari/ordinamentali.
Dette norme, seppur non allegate al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, l’impresa ferroviaria e la Regione avranno
il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni
caso ogni altro rimedio di legge.
Le imprese ferroviarie si impegnano a rispettare ciascuno il proprio “Codice Etico”, pubblicato sulla
pagina web di ciascuna impresa ferroviaria.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, l’Esercito e la
Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,
fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
6
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La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” e il DPR 16/4/2013 n.
62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, l’Esercito e le imprese ferroviarie avranno
il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni
caso ogni altro rimedio di legge.
Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.
Art. 11
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
L’Esercito e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche
amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare
della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i.
contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale
n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all’implementazione delle misure ivi previste.
Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell’Accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in
caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.
A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed
indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati a mezzo posta elettronica certificata e con cifratura
PGP.
Le imprese ferroviarie si impegnano a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza
informatica delle attività previste dal presente Accordo.
Art. 12
(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente
Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di
. Il presente rapporto
contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 13
(Clausola di riservatezza)
L’Esercito e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi
informazione riguardante le condizioni e i termini dell’Accordo. Inoltre, l’Esercito e la Regione si
impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione dell’intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di ciascuna
impresa ferroviaria che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione
dell’Accordo stesso.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’Accordo e, successivamente, fino a
quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.
7

7619

7620

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

Art. 14
(Clausola fiscale)
La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi
dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
____________________ li, _______________

Ferrotramviria S.p.A. ______________________________

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.________________________

Ferrovie del Gargano s.r.l.__________________________

Regione Puglia __________________________________

Ministero della Difesa ____________________________

8
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Allegato 1

MODULO DI PRESENTAZIONE AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
APPARTENENTI ALL’ESERCITO
(da consegnare prima di salire a bordo)

DISTRETTO/CASERMA DI APPARTENENZA …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

N° TESSERA PERSONALE ……………………………….

CELLULARE ………………………………………………………
(utilizzabile solo nella tratta sotto indicata)

STAZIONE DI PARTENZA

STAZIONE DI ARRIVO

……………………………………..

……………………………………….

DATA…………………….
FIRMA
……………………………………………………

9
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2022, n. 28
DGR n. 2206 del 27/12/2021. Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione
dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Rettifiche e modifiche.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sistema
dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue.
Premesso che l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in
funzione dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.
L’art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 delega alle Regioni le funzioni in materia di istruzione scolastica
e programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nei limiti delle
disponibilità di risorse umane e finanziarie, sulla base dei piani provinciali e assicurando il coordinamento con
la programmazione ministeriale. Inoltre, l’art. 139 del citato D.Lgs. n. 112/1998 trasferisce alle Province ed ai
Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore
e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “a) l’istituzione, l’aggregazione, la
fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani
di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”.
Con il DPR n. 233 del 18/06/1998 è stato, quindi, approvato il “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei
singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”.
Con la LR n. 24 dell’11/12/2000, Regione Puglia ha recepito le funzioni conferite alle regioni e fornito ulteriori
indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l’esercizio della funzione (art. 25, lett. e), nonché in ordine
ai compiti attribuiti alle Province (art. 27).
Con l’adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario
ad acta n. 181 del 01/08/2000, è stato effettuato il riordino di tutte le Istituzioni Scolastiche statali pugliesi in
prima fase.
La Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” ha
riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà
legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui sono attribuite
competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro di una legislazione
statale di principio.
L’art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare, il comma
4-quinquies introdotto dall’art. 3 del DL n. 154 del 07/10/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189
del 04/12/2008, stabilisce che il MIUR e il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, promuovono
la stipula di un’intesa in sede di Conferenza Unificata per “disciplinare l’attività di dimensionamento della
rete scolastica […]. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema
scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la
previsione di appositi protocolli d’intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali”.
L’art. 19 della Legge n. 111 del 15/07/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come modificato da ultimo
dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), ha disposto al comma 4 un numero minimo di alunni per
autonomia scolastica (pari a 600 o 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle
aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico
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e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del
successivo comma 5.
Con Sentenza n. 147 del 07/06/2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare incostituzionale il comma 4 del
suddetto art. 19 della Legge n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, precisa che
“il dimensionamento e la rete scolastica sono riservati alle Regioni nell’ambito della competenza concorrente”
e che “il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor
maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti
comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide
le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso
sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire”.
In data 10/07/2012 la 7^ Commissione del Senato ha, quindi, approvato una risoluzione che impegna
il Governo “a rispettare le specificità regionali, stabilendo […] un parametro che consenta di determinare
il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna possa
compiere le scelte più adatte al proprio territorio […] basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna
Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica”; parimenti alla Camera il Governo
evidenzia l’opportunità di costituire un tavolo di concertazione in Conferenza Unificata.
Nel corso del 2013 la Conferenza delle Regioni, per il tramite della IX Commissione, ha avviato i lavori per la
definizione dei suddetti parametri ed elabora la bozza di Intesa da sancire in Conferenza Unificata, la quale
avrebbe dovuto entrare in vigore dopo l’abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell’art. 19 del DL 98/2011 e ss.mm.
ii.. Successivamente, nella seduta dell’11/04/2013 la Conferenza delle Regioni ha espresso avviso contrario
all’Intesa ritenendo i contenuti in contrasto con i commi 5 e 5-bis dell’art. 19 della L. n. 111/2011, che il MEF
riteneva di non poter abrogare per mancanza di risorse.
Il DL n. 104/2013 (art. 12 della Legge n. 128 dell’08/11/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università
e ricerca”) inserisce il comma 5-ter all’art. 19 della L. n. 111/2011, il quale dispone che, al fine di consentire
l’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, i criteri per
l’individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere
definiti con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza
Unificata al fine di consentire alle Regioni di provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico sulla
base dell’accordo.
Tuttavia, non essendo stato raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall’art. 19, comma
5-ter, del D.L. n. 98/2011, permangono, ad oggi, le disposizioni di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge
111/2011 come modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70.
Il tema è stato ripreso dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla fine
del 2018; in particolare, nella seduta del 07/11/2018 la Commissione all’unanimità ha inteso dare attuazione
alle prerogative regionali nel dimensionamento e nell’organizzazione della rete scolastica, prevedendo
una soglia nell’ambito della quale poi le Regioni provvederanno al dimensionamento anche in base alle
peculiarità e delle particolari esigenze del proprio territorio e, quindi, di avviare i lavori per proporre un
documento regionale da portare in Conferenza. Nel corso del 2019 la IX Commissione della Conferenza delle
Regioni ha, inoltre, attivato un tavolo in Conferenza Unificata al fine di dare attuazione alla sentenza della
Corte Costituzionale 147/2012 e anche alla luce della risoluzione Doc. VII-bis n.1 del 10/07/2012 della 7^
Commissione del Senato, ovvero di ripartire con una concertazione tesa a consentire alle Regioni medesime
la possibilità di realizzare il dimensionamento anche in base alle peculiarità e alle particolari esigenze del
proprio territorio.
Come già esposto, nelle more della rielaborazione dei su menzionati parametri in attuazione della Sentenza
della Corte Costituzionale n. 147/2012, la disposizione che regolamenta il dimensionamento della rete
scolastica è quella prevista dall’art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2011, come modificati dalla Legge
183/2011, art. 4 commi 69 e 70, ovvero un numero minimo di alunni di 600 e 400 (per particolari situazioni)
al fine di assegnare il DS e il DSGA ad un’Istituzione Scolastica.
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Purtuttavia, l’art. 1, comma 978 della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” prevede che “per l’anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni
scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le
istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette
istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni
scolastiche autonome” e “non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e
amministrativi […], assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”.
Considerato che con la formazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.
2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ai sensi dell’art.
21 della L. 59/1997 e del DPR 233/1998, Regione Puglia si pone gli obiettivi di garantire continuità e stabilità nel
tempo all’organizzazione della rete scolastica e all’offerta formativa, quest’ultima con un orizzonte temporale
triennale, determinare il livello ottimale di erogazione del servizio scolastico e migliorare e valorizzare il
sistema nel suo complesso, rendendo pienamente fruibile l’esercizio del diritto all’istruzione. L’esercizio della
propria competenza programmatoria è esercitata, tra l’altro, mediante la redazione ed approvazione di Linee
di indirizzo che illustrino i criteri per l’ottimizzazione dell’attuale assetto organizzativo della rete scolastica
e dell’offerta formativa erogata dalle scuole regionali, nonché le modalità procedimentali per perseguirla.
Ciò nell’ottica di un modello operativo per la governance del sistema-scuola fondato sulla concertazione e
la collaborazione interistituzionale tra le Istituzioni Scolastiche, i Comuni e le Unioni di Comuni, le Province
e la Città Metropolitana di Bari, gli Uffici Scolastici Provinciali, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, le
Organizzazioni sindacali.
Sentiti Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione Puglia –
ANCI Puglia, l’Unione Province Italiane, sezione Puglia - UPI Puglia e le Organizzazioni Sindacali di comparto
scuola, con DGR n. 1108 del 07/07/2021 sono state approvate le Linee di indirizzo per il dimensionamento
scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e
2024/25.
Tenuto conto che, con riferimento alle citate Linee di indirizzo, gli enti coinvolti nel procedimento hanno
trasmesso le proprie richieste/pareri/piani mediante la procedura informatica e, in particolare, le Province e
la Città Metropolitana hanno approvato i Piani provinciali (Città Metropolitana di Bari con Deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 138 del 22/11/2021, successivo Ordine del Giorno approvato con Deliberazione n.
153 del 25/11/2021 e Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 179 del 28/12/2021, Provincia di Brindisi
con Decreto del Presidente n. 95 del 10/11/2021, Provincia di Barletta-Andria-Trani con Deliberazione
del Presidente n. 62 del 10/11/2021, Provincia di Foggia, con Deliberazione del Vice Presidente n. 170 del
12/11/2021 e successiva Deliberazione del Vice Presidente di Provincia di Foggia n. 190 del 13/12/2021,
Provincia di Lecce con Delibera del Consiglio Provinciale n. 60 del 11/11/2021 e Provincia di Taranto con
Decreto del Presidente n. 98 del 19/11/2021).
Con nota prot. n. m_pi.AOODRPU n. 38741 del 26/11/2021, Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha trasmesso il parere di competenza sui piani provinciali,
successivamente integrato con nota prot. n. m_pi.AOODRPU n. 39950 del 06/12/2021.
Pertanto, svolto il tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali di settore, ricevute al di fuori del
procedimento descritto nelle Linee di indirizzo, ulteriori istanze, richieste e pareri, a seguito dell’istruttoria
espletata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2206 del 27/12/2021 è stato approvato il Piano di
dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio
2022/23, 2023/24 e 2024/25, come definito negli allegati A) “Assetto scolastico”, B) “Offerta formativa
(secondo ciclo di istruzione)” e C) “Assetto invariato”.
Considerato, inoltre, che a seguito dell’approvazione del Piano sono emersi alcuni errori materiali e sono
pervenute da parte dei soggetti istituzionali competenti richieste di correzione ed emendamento alla citata
DGR 2206/2021, si rappresenta quanto segue.
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RETTIFICHE DEGLI ERRORI MATERIALI
Con riferimento agli Allegati A e B
La dicitura “Versione modificata nella seduta di Giunta del 27/10/2021” è da intendersi “Versione
modificata nella seduta di Giunta del 27/12/2021”.
Con riferimento all’Allegato B
FGTD060005 - ISTITUTO TECNICO VITTORIO EMANUELE III – LUCERA
Nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, nella colonna denominata “Decisione Regione” in
corrispondenza dell’istituzione scolastica FGTD060005 - ISTITUTO TECNICO VITTORIO EMANUELE III
di Lucera si legge:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dell’indirizzo di studio IT16 Chimica, materiali e biotecnologie e, qualora nell’a.s. 2024/25 risultino costituite le classi del
biennio, dell’articolazione ITBS -Biotecnologie Sanitarie, in accordo con il parere reso da Città
Metropolitana di Bari e USR”.
Rilevato l’errore materiale, si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata
“Decisione Regione Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dell’indirizzo di studio IT16 Chimica, materiali e biotecnologie e, qualora nell’a.s. 2024/25 risultino costituite le classi del
biennio, dell’articolazione ITBS -Biotecnologie Sanitarie, in accordo con il parere reso da Provincia
di Foggia e USR”.
Con riferimento all’Allegato B
FGIS052001 - I.I.S.S. PUBLIO VIRGILIO MARONE – VICO DEL GARGANO
Nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, nella colonna denominata “Decisione Regione” in
corrispondenza dell’istituzione scolastica FGIS052001 - I.I.S.S. PUBLIO VIRGILIO MARONE di Vico del
Gargano si legge:
“Vista la documentazione trasmessa: - si autorizza In riferimento l’attivazione del percorso di
secondo livello, dal primo periodo, dell’indirizzo IP11 – Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, in quanto attivo nei relativi
percorsi diurni, in accordo con il parere reso da USR; - non si autorizza l’attivazione di percorsi
triennali di IeFP in quanto l’Istituzione Scolastica non è accreditata ai sensi dell’art. 2, comma 2,
dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019”.
Rilevato l’errore materiale, si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata
“Decisione Regione Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa: - si conferma l’attuale offerta formativa, ad eccezione
degli indirizzi di studio che si intendono soppressi ai sensi di quanto previsto nel paragrafo
4.1 delle Linee di indirizzo; - non si autorizza l’attivazione di percorsi triennali di IeFP in quanto
l’Istituzione Scolastica non è accreditata ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Regione/USR
del 07/10/2019”.
Con riferimento all’Allegato B
LEIS016008 - IISS TRICASE DON TONINO BELLO – TRICASE
Nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, nella colonna denominata “Decisione Regione” in
corrispondenza dell’istituzione scolastica LEIS016008 - IISS TRICASE DON TONINO BELLO di Tricase si
legge:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza la riattivazione:
- presso la sede di Via Apulia a Tricase, dell’articolazione ITCI - Conduzione di Apparati e Impianti
Marittimi;
- presso l’edificio cod. ARES 0750020657, sede di Alessano, dell’indirizzo di studio diurno IP19 -
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Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
- presso l’edificio cod. ARES 0750020657, sede di Alessano, dell’indirizzo di studio IP14 Manutenzione e Assistenza tecnica, sia come corso diurno, sia come percorso di secondo livello,
dal primo periodo;
i suddetti indirizzi saranno da intendersi soppressi nell’anno solare 2022 qualora non riceva
iscrizioni per l’a.s. 2022/23, ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo.
Vista la documentazione trasmessa, non si autorizza:
- l’attivazione del percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio IP19, in quanto già attivo presso
l’istituzione scolastica;
- il mantenimento dell’indirizzo di studio IP13 presso la sede di Poggiardo, condividendo le
motivazioni della Provincia e di USR;
- l’attivazione degli altri indirizzi richiesti, in accordo con il parere di USR;
- di nuovi percorsi triennali di IeFP, in quanto presso l’Istituzione Scolastica non risultano costituite
classi separate di IeFP, ai sensi di quanto previsto al par. 4.4, secondo periodo, primo punto delle
Linee di indirizzo”.
Rilevati alcuni errori materiali, si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata
“Decisione Regione Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza la riattivazione:
- presso la sede di Via Apulia a Tricase, dell’articolazione ITCI - Conduzione di Apparati e Impianti
Marittimi;
- presso l’edificio cod. ARES 0750020657, sede di Alessano, dell’indirizzo di studio diurno IP19 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
- presso l’edificio cod. ARES 0750020657, sede di Alessano, dell’indirizzo di studio IP14 - Manutenzione
e Assistenza tecnica, sia come corso diurno, sia come percorso di secondo livello, dal primo periodo;
i suddetti indirizzi saranno da intendersi soppressi nell’anno solare 2022 qualora non riceva iscrizioni
per l’a.s. 2022/23, ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo.
Vista la documentazione trasmessa, non si autorizza l’attivazione:
- del percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio IP19, in quanto già attivo presso l’istituzione
scolastica;
- dell’indirizzo di studio IP13 presso la sede di Poggiardo, in quanto già attivo presso un punto
di erogazioni distante meno di 30 min di trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee di
indirizzo);
- degli altri indirizzi richiesti, in accordo con il parere di USR;
- di nuovi percorsi triennali di IeFP, in quanto presso l’Istituzione Scolastica non risultano costituite
classi separate di IeFP, ai sensi di quanto previsto al par. 4.4, secondo periodo, primo punto delle
Linee di indirizzo”.
TAIS037007- IISS MAJORANA2 – MARTINA FRANCA
Nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
TAIS037007- IISS MAJORANA2 di Martina Franca si legge:
nella colonna denominata “Proposta Provinciale” si legge:
“Attivazione di un percorso CPIA secondo, secondo e terzo periodo didattico IP13 Industria e
Artigianato per il Made in Italy: rientro in formazione di adulti tramite il sistema del CPIA al fine di
conseguire un diploma di studio spendibile nel mondo del lavoro o per continuare con iscrizione ITS
Moda”.
nella colonna denominata “Parere IS sulla proposta provinciale” si legge:
“(omissis). Attivazione del Percorso CPIA, secondo livello, secondo e terzo periodo didattico, indirizzo
tecnico IT13, con articolazione ITIA. Favorire il rientro in formazione soprattutto di giovani donne
del comprensorio di Martina Franca che, per svariate ragioni, hanno interrotto il percorso di studi.
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La frequenza dei percorsi di II livello consentirebbe il conseguimento di un titolo di studio spendibile
nel mondo del lavoro e finanche utile alla frequenza del nuovo ITS moda, di cui la scuola è ente
capofila”.
nella colonna denominata “Piano Provinciale/CM” si legge:
“Parere favorevole a condizione che l’istituzione scolastica abbia locali e attrezzature idonee e
sufficienti”
nella colonna denominata “Parere USR” si legge:
“In riferimento ai PERCORSI DI SECONDO LIVELLO, si condivide il parere FAVOREVOLE dell’Ente
provinciale in merito all’attivazione, a partire dal I PERIODO, dell’indirizzo: - IT13 - Informatica e
Telecomunicazioni (biennio comune) - articolazione ITIA - Informatica, perché conforme a quanto
già attivato nei corsi diurni”.
nella colonna denominata “Decisione Regione” si legge:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione del percorso di secondo livello, dal
primo periodo, dell’articolazione ITIA - Informatica, in quanto attivo il relativo percorso diurno”
L’Istituzione Scolastica rileva di aver commesso alcuni errori materiali nell’espressione del proprio
parere sulla proposta provinciale di attivazione di un percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio
IP13 Industria e Artigianato per il Made in Italy, riportando l’erronea dizione dell’indirizzo di studio
“IT13, con articolazione ITIA “ in luogo di IP13. Rilevato l’errore materiale, non sussistendo motivi
ostativi, si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione del percorso di secondo livello, dal
primo periodo, dell’indirizzo di studio IP13 - Industria e Artigianato per il Made in Italy, in quanto
attivo il relativo percorso diurno”.
RICHIESTE DI MODIFICHE
Con riferimento all’Allegato B
FGIS01300A - I.I.S.S. MAURO DEL GIUDICE – RODI GARGANICO
Nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
FGIS01300A - I.I.S.S. MAURO DEL GIUDICE di Rodi Garganico:
nella colonna denominata “Proposta Provinciale” si legge:
“Riequilibrio [...] della Programmazione dell’Offerta Formativa, viste le criticità rappresentate per il II
Ciclo di istruzione da n. 1 istituzione scolastica sottodimensionata e n. 6 istituzioni sovradimensionate.
[...] Sono stati inoltre proposti percorsi non rientranti nel piano di dimensionamento e proposte di
attivazione di “Liceo Sportivo” [...]”.
nella colonna denominata “Parere IS sulla proposta provinciale” si legge:
“-”
nella colonna denominata “Piano Provinciale/CM” si legge:
“1) Parere favorevole all’attivazione indirizzo per triennio “Produzioni industriali e artigianali”
corso serale presso Ischitella; 2) Parere favorevole riattivazione indirizzo per il biennio “Costruzioni,
Ambiente e Territorio” corso diurno plesso di Rodi Garganico. 3) parere favorevole mantenimento
indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio “triennio plesso Rodi. 4) Parere favorevole mantenimento
indirizzo “Industria e artigianato per il made in Italy” plesso Ischitella.”
nella colonna denominata “Parere USR” si legge:
“In riferimento ai PERCORSI DI SECONDO LIVELLO, si esprime parere NON FAVOREVOLE in merito
all’attivazione, sulla sede di Ischitella, dell’indirizzo IP10 – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
perchè a partire dall’a.s. 2022/23 il DPR n. 87/2010 e ss.mm.ii. non è più applicabile e sono attivabili
solo gli indirizzi previsti dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs. 61/2017.
In riferimento all’attivazione di un punto di erogazione per il CPIA 1 FOGGIA, sede di Rodi Garganico.
si rimanda all’Allegato A.”
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nella colonna denominata “Decisione Regione” si legge:
“Vista la documentazione trasmessa:
- non si autorizza l’attivazione del percorso di secondo livello, secondo periodo, dell’indirizzo di
studio Produzioni industriali ed artigianali, in accordo con il parere di USR;
- si autorizza il mantenimento dell’indirizzo di studio IT24 biennio e triennio; qualora nell’a.s.
2022/23 tale indirizzo di studio non riceva iscrizioni, si riterrà disattivato, ai sensi di quanto previsto
al paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo:
L’indirizzo di studio IP13 è già attivo presso la sede di Ischitella”
Con nota prot. n. 9634/VIII.5 del 29/1/2021, acquisita al prot. con n. AOO_162/6378 del 30/12/2021,
l’I.I.S.S. MAURO DEL GIUDICE rappresenta che “a seguito della trasmissione […] del […] Piano regionale
di dimensionamento scolastico […] il nostro Istituto, in data 25.10.2019 […] ha presentato richiesta
di attivazione del corso serale IP10 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - BIENNIO COMUNE
per il plesso di Ischitella. La richiesta è stata accolta e, per l’a.s. 2020/2021, è stata formata la classe
PRIMA. Nel corrente a.s. 2021/2022 è attiva la classe SECONDA. L’indirizzo attivato […] comprende solo
il biennio. Per consentire alle studentesse iscritte all’attuale classe SECONDA di poter proseguire negli
studi, in data 29.09.2021, con prot.n. 6367/VIII.5, il nostro Istituto ha chiesto l’attivazione per la classe
TERZA dell’indirizzo IPAG (ARTIGIANATO) OPZIONE IPTS – PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI, presente
nella piattaforma SIDI per il corrispondente corso diurno”. L’Istituzione Scolastica ha rilevato che il
parere USR “in riferimento ai PERCORSI DI SECONDO LIVELLO […] esprime parere NON FAVOREVOLE
in merito all’attivazione, sulla sede di Ischitella, dell’indirizzo IP10 – PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, perché a partire dall’a.s. 2022/23 il DPR n. 87/2010 e ss.mm.ii. non è più applicabile e
sono attivabili solo gli indirizzi previsti dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs. 61/2017”.
Con la suddetta nota, l’Istituzione Scolastica chiede, “al solo fine di garantire il diritto allo studio anche
alle studentesse iscritte al corso serale, considerata la specificità dell’utenza, costituita da giovani
signore che, nel loro a volte recente passato, non sono riuscite a conseguire un titolo di studio di
istruzione di II grado e che in parte vivono situazioni di disagio sociale o affrontano problematiche
familiari e personali e gravosi impegni di lavoro, […] un riesame della determinazione di cui alla Delibera
n. 2206 […] che venga concesso l’indirizzo IPAG (ARTIGIANATO) OPZIONE IPTS – PRODUZIONI TESSILI
SARTORIALI o, in subordine, l’indirizzo equivalente attivabile alla luce della normativa vigente “Industria
e artigianato per il Made in Italy”, già attivo sul diurno con codice IP13” e “che venga riesaminata
pure la richiesta di mantenimento dell’attuale assetto che, sempre al serale di Ischitella, attualmente
prevede gli indirizzi: 1) IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO – TRIENNIO; 2) IP10
- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - BIENNIO COMUNE; concedendo la trasformazione nei
nuovi indirizzi attualmente presenti sui corsi diurni: 1) IP13 - INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE
IN ITALY; 2) IP14 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”.
Considerate le motivazioni addotte dall’Istituzione Scolastica, informato l’USR, si ritiene di poter
modificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione” nell’Allegato B alla DGR n.
2206/2021, come segue:
“Vista la documentazione trasmessa:
- si autorizza l’attivazione del percorso di secondo livello richiesto, in accordo con il parere della
Provincia;
- si autorizza il mantenimento dell’indirizzo di studio IT24 biennio e triennio; qualora nell’a.s.
2022/23 tale indirizzo di studio non riceva iscrizioni, si riterrà disattivato, ai sensi di quanto previsto
al paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo:
L’indirizzo di studio IP13 è già attivo presso la sede di Ischitella”.
TAIS03900V - I.I.S.S. MAURO PERRONE – CASTELLANETA
Nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
TAIS03900V - I.I.S.S. MAURO PERRONE di Castellaneta:
nella colonna denominata “Proposta Provinciale” si legge:
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“Attivazione: - indirizzo dell’indirizzo IT21 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, ITPT Produzioni
e trasformazioni, e IP11 Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e montane, c/o sede di Ginosa TAIS03900V: i Comuni di Ginosa
Laterza e Castellnata sono ad alta vocazione agricola; - c/o la sede di Palagianello TAIS03900V, IP17
Enogastronomia e ospitalità alberghiera, in quanto l’emergenza sanitaria e il numero insufficienti
di aule disponibili presso la sede centrale di Castellaneta rende necessario reperire ulteriori spazi,
e IP18 Servizi cuturali e dello spettacolo, in quanto la cultura è stata individuata negli ultimi anni
come uno strumento centrale del Comune di Palagianello, nella consapolevolezza che un piccolo
borgo sensisibile e ricettivo rappresenta un terreno fertile per una crescita dei diritti, del benessere
e qualità della vita dei cittadini; - indirizzo IP17 Enogastronomia e ospitalità alberghiera c/o la
sede ubicata nel centro cittadino di Castellaneta TAIS03900V: l’emergenza sanitaria e il numero
insufficienti di aule disponibili presso la sede centrale di Castellaneta rende necessario reperire
ulteriori spazi”.
nella colonna denominata “Parere IS sulla proposta provinciale” si legge:
“Si richiede punto di erogazione presso la sede di Palagianello, codice edificio 073000634, per
indirizzo Enogastronomico IP17 e Servizi Culturali dello Spettacolo IP18. Attivazione degli indirizzi
di studio: IPPD c/o TARC03901T; IT21 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (biennio comune) e
IT16 Chimica, materiali e biotecnologie (biennio comune) c/o TATD039026; IPAV c/o TARC03903X”.
nella colonna denominata “Piano Provinciale/CM” si legge:
“In merito al punto di erogazione presso la sede di Palagianello degli indirizzi IP17 e IP18 si da pare
favorevole a condizione che l’istituzione possieda locali e attrezzature idonee. In merito al punto
IT21/IP11 presso la sede di Ginosa si esprime parere negativo in quanto la richiesta di attivazione
di un nuovo indirizzo agrario è sovrapponibile all’attuale offerta formativa presente nello stesso
ambito. Parere favorevole per indirizzo IT16 E IPAV a condizione che l’istituzione scolastica abbia
locali e attrezzature idonee e sufficienti.”
nella colonna denominata “Parere USR” si legge:
“Si prende atto della mancata idonea attestazione del competente Ente provinciale, così come
previsto dalle Linee guida del presente Piano di dimensionamento, in ordine all’attivazione di un
Punto di Erogazione c/o Palagianello dell’indirizzo IP17 - Enogastronomia e ospitalità alberghiera
e IP18 - Servizi culturali e di spettacolo (biennio comune+triennio) e dell’indirizzo IT16 - Chimica,
materiali e biotecnologie (biennio comune), circa le disponibilità di aule, laboratori con attrezzature
e requisiti fisico-spaziali adeguati, a partire dall’avvio del corso di studi e per tutta la sua durata, ed
assunzione formale degli oneri di legge, con particolare riferimento all’edilizia scolastica, pertanto,
si esprime il parere di MANTENIMENTO dell’attuale Offerta Formativa, salvo diversa valutazione
dell’Ente regionale. Si condivide il parere NON FAVOREVOLE dell’Ente provinciale per l’attivazione
dell’indirizzo IT21 - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (biennio comune) e dell’indirizzo
IP11 - Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali e montane c/o GINOSA. Si esprime parere NON FAVOREVOLE in merito all’attivazione
dell’opzione IPPD - Prodotti Dolciari, Artigianali e industriali c/o TARC03901T e dell’opzione IPAV Produzioni audiovisive c/o TARC03903X. Si precisa che, come anche indicato nelle Linee di indirizzo
del presente dimensionamento, gli indirizzi professionali sono quelli esclusivamente previsti
dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs. 61/2017 (a partire dall’a.s. 2022/23, infatti, il DPR n. 87/2010 e ss.mm.
ii. non è più applicabile per alcuna classe). Le previgenti articolazioni e le opzioni possono essere
attuate negli indirizzi del vigente ordinamento in contestualità con il potenziamento delle attività
laboratoriali, anche con la rimodulazione dei quadri orari.”
nella colonna denominata “Decisione Regione” si legge:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione, presso la sede di Palagianello cod.
TAIS03900V, dell’indirizzo di studio IP18 – Servizi culturali e dello spettacolo, attivo in punti di
erogazione distanti più di 30 min di trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo),
purché entro la data di avvio delle iscrizioni all’a.s. 2022/23 l’Ente provinciale attesti disponibilità di
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aule, attrezzature e laboratori attrezzati e con requisiti fisico-spaziali adeguati, a partire dall’avvio
del corso di studi e per tutta la sua durata, ed assuma formalmente gli oneri di legge, con particolare
riferimento all’edilizia scolastica, come previsto al paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo.
Vista la documentazione trasmessa, non si autorizza l’attivazione:
- dell’indirizzo di studio IP16, già attivo in un punto di erogazioni distante meno di 30 min di
trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo);
- dell’indirizzo di studio IPAV presso il punto di erogazione cod. TARC03903X, in quanto assenti in
tale sede le iscrizioni al biennio IP18;
- dell’indirizzo di studio IPPD, in accordo con il parere reso da USR;
- degli indirizzi di studio IT21, con relativa articolazione IPTP, e IP11, considerato il parere reso dalla
Provincia e in accordo con il parere reso da USR;
- dell’indirizzo di studio IP17, in quanto già attivo in più punti di erogazioni distanti da quelli presso
i quali si chiede l’attivazione meno di 30 min di trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee
di indirizzo).”
Con nota prot. n. 0000458 del 05/01/2022, il Sindaco del Comune di Ginosa, che sottoscrive la nota con
la Dirigente Scolastica dell l’I.I.S.S. MAURO PERRONE, rappresenta che “l’Amministrazione Comunale, in
continuità con le richieste dell’ I.I.S.S. “Mauro Perrone”, al fine di ottenere l’attivazione degli indirizzi IT21
e/o IP11, aveva già dato la propria disponibilità ad avviare delle progettualità con le aziende agricole
locali specializzate nella produzione di biologico e biodinamico, mettendo finanche a disposizione i beni
confiscati alle mafie e assegnati al Comune di Ginosa; […] se pur vero che nello stesso ambito risulta essere
presente lo stesso indirizzo, sempre più studenti residenti nel territorio decidono di iscriversi all’Istituto
Tecnico Agrario Statale “Gaetano Briganti” presente nel territorio limitrofo di Matera. Motivo per cui,
qualora la Giunta decidesse di rivedere la propria decisione, di fatto si attingerebbe da un bacino di
potenziali iscritti diverso da quello ricadente nell’attuale ambito, considerato che il Comune di Ginosa è
situato ai margini della Provincia di Taranto; […] il Comune di Ginosa è tra i primi per numero di imprese
agricole, 21,2% […]. Anche per quanto riguarda la “produzione standard”, il Comune di Ginosa è tra i
Comuni che incide di più, con una produzione pari a circa 47.098.758,60 euro, il 21,6%. Le 3048 unità
di produzione permanente caratterizzano l’80% dell’imprenditoria agricola locale e tra queste spicca in
maniera predominante quella olivicola, 2079 unità (55%) e quella vitivinicola con 589 unità (15,64%).
La restante parte è dedicata al seminativo (cereali e ortaggi) e alla coltivazione permanente di agrumi
e frutta. L’olivicoltura ha, quindi, un ruolo importante, non solo per la produzione in sé, ma anche per
il suo ruolo complementare rispetto alle altre attività a essa collegate, quali i frantoi oleari, il turismo,
la caratterizzazione del paesaggio; il settore agroalimentare è l’attività economica prevalente. Negli
ultimi anni, lo stesso settore sta vivendo un momento di transizione verso l’agricoltura multifunzionale,
nonché una conversione qualitativa dall’agricoltura tradizionale verso la produzione agricola biologica
e biodinamica. Inoltre, negli ultimi anni nel territorio è finalmente iniziato un processo di aggregazione
d’impresa. Sono infatti presenti due organizzazioni di produttori che lavorano nel settore dell’ortofrutta”
e chiede, pertanto, “l’attivazione degli indirizzi IT21 - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (biennio
comune) e dell’indirizzo IP11 - Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e montane, al fine di permettere la creazione di nuove professionalità e
specializzazioni con consecutivi ritorni occupazionali, attraverso la realizzazione di percorsi formativi
scuola-lavoro per la gestione eco-sostenibile delle filiere produttive agroalimentari tipiche del territorio
e della tradizione enogastronomica”.
Con la medesima nota, il Sindaco del Comune di Ginosa rappresenta inoltre che “in merito alla
motivazione del parere non favorevole per l’IT16, all’ex Bellisario di Ginosa, […] “già attivo in un
punto di erogazione distante meno di 30 min di trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee di
indirizzo)” non si riesce a capire come mai sia stata autorizzata l’attivazione dell’IP18 sia a Palagianello
che a Crispiano, distanti 32 min. di trasporto su gomma, e non l’IT21 a Ginosa, distante 36 min di
trasporto su gomma da Mottola. […] i Comuni di Laterza e Ginosa non sono collegati con Mottola e
Massafra da un sufficiente servizio di trasporto pubblico, a differenza dell’efficientissimo servizio di
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trasporto pubblico offerto dalla regione Basilicata verso Matera. Gli studenti dei paesi su menzionati,
non trovando gli indirizzi di studio nei paesi raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico, si riversano
nella regione Basilicata e da fonte ufficiale SITA, si riportano i numeri degli studenti che giornalmente
si recano nella vicina Matera: - n. 7 pullman con capienza 35/40 alunni (245/280) da Laterza; - n. 7
pullman con capienza 35/40 alunni (245/280) da Ginosa. Si potrebbe avere un altri istituto autonomo
con i soli alunni pendolari verso la Basilicata”.
Considerate le motivazioni addotte dal territorio e sottoscritte dalla Dirigente dell’Istituzione Scolastica,
nonché il parere negativo sull’indirizzo di studio agrario espresso dall’Ente provinciale nell’ambito del
procedimento di dimensionamento scolastico, informato l’USR, si ritiene di poter modificare il testo
della colonna denominata “Decisione Regione” nell’Allegato B alla DGR n. 2206/2021, come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione:
- presso la sede di Palagianello cod. TAIS03900V, dell’indirizzo di studio IP18 – Servizi culturali e
dello spettacolo, attivo in punti di erogazione distanti più di 30 min di trasporto su gomma (cfr.
paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo), purché entro la data di avvio delle iscrizioni all’a.s. 2022/23
l’Ente provinciale attesti disponibilità di aule, attrezzature e laboratori attrezzati e con requisiti
fisico-spaziali adeguati, a partire dall’avvio del corso di studi e per tutta la sua durata, ed assuma
formalmente gli oneri di legge, con particolare riferimento all’edilizia scolastica, come previsto al
paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo;
- presso la sede di Ginosa, cod. TARC03903X, dell’indirizzo di studio IP16, attivo in un punto
di erogazioni distante più di 30 min di trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee di
indirizzo);
Vista la documentazione trasmessa, non si autorizza l’attivazione:
- dell’indirizzo di studio IPAV presso il punto di erogazione cod. TARC03903X, in quanto assenti in
tale sede le iscrizioni al biennio IP18;
- dell’indirizzo di studio IPPD, in accordo con il parere reso da USR;
- degli indirizzi di studio IT21, con relativa articolazione IPTP, e IP11, considerato il parere reso dalla
Provincia e in accordo con il parere reso da USR;
- dell’indirizzo di studio IP17, in quanto già attivo in più punti di erogazioni distanti da quelli presso
i quali si chiede l’attivazione meno di 30 min di trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee
di indirizzo).”
Con riferimento all’Allegato C
FGIC819005 - I.C. MARTIN LUTHER KING - ACCADIA
Nell’Allegato A alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, in corrispondenza dell’Istituzione Scolastica
FGIC819005 - I.C. MARTIN LUTHER KING di Accadia, Monteleone di Puglia, Sant’Agata di Puglia e
Anzano di Puglia,
nella colonna denominata “Deliberazione Comune”, con riferimento al Comune di Accadia si legge:
“Delibera Comunale n° 94 del 12/11/2021: Istanza di costituire un Istituto Comprensivo con i Comuni
di : Accadia , Anzano di Puglia, Sant’Agata di Puglia , Monteleone di Puglia , Rocchetta Sant’Antonio
E Candela. Istanza di Trasformazione dell’Istituto Comprensivo in un Istituto Omnicomprensivo
con istituzione degli indirizzi Agrario Forestale e Turistico Enogastronomico e mantenimento sede
legale del futuro Omnicomprensivo nel Comune di Accadia.”
nella colonna denominata “Piano Provinciale” si legge:
“Accadia: Parere favorevole alla costituzione di un Istituto Comprensivo con i Comuni di Accadia ,
Anzano di Puglia, Sant’Agata di Puglia, Monteleone di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio e Candela,
come da delibere del comune di Candela n. 142 del 25/10/21 e del Comune di Rocchetta Sant’Antonio
n. 90 del 08/11/21 .Parere favorevole alla trasformazione dell’Istituto Comprensivo in un Istituto
Omnicomprensivo con istituzione degli indirizzi Agrario Forestale e Turistico Enogastronomico . La
sede legale non è di competenza del piano”
nella colonna denominata “Parere USR” si legge:
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“Considerato che nell’Allegato A.2 delle Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico
l’istituzione scolastica, cod. meccanografico FGIC819005, non rientra nelle criticità del sistema
scolastico del contesto di riferimento, si esprime parere di mantenimento dell’attuale assetto. Si
esprime parere NON FAVOREVOLE all’istituzione di un Istituto Omnicomprensivo. Il trasferimento
degli uffici amministrativi non è materia del presente Piano di dimensionamento”
nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia” si legge:
“Vista la documentazione trasmessa, si conferma l’attuale assetto, nelle more di una proposta
condivisa di riassetto delle scuole del territorio”.
In data 31/12/2021, giusta convocazione trasmessa in data 30/12/2021 con carattere d’urgenza,
si sono riuniti, in modalità telematica Regione Puglia, i sindaci dei Comuni, tra gli altri, di Accadia,
Anzano di Puglia, Monteleone di Puglia e Sant’Agata di Puglia. Come si evince dal relativo verbale,
i partecipanti, “nello spirito di collaborazione interistituzionale che caratterizza il procedimento di
dimensionamento, come previsto dalle Linee di indirizzo approvate con DGR 1108 del 07/07/2021, si
dimostrano in accordo sulla seguente proposta:
- verticalizzazione in Istituto Omnicomprensivo mediante l’accorpamento del punto di erogazione
di scuola secondaria di secondo grado di Sant’Agata di Puglia, cod. FGRI020059, scorporato dall’I.P.
ANTONIO PACINOTTI di Foggia, cod. FGRI020004;
- attivazione dell’indirizzo di studio IP11 Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane.
A tal proposito risulta necessario che l’Ente Provinciale, a norma di legge, attesti, anche per il tramite
degli Enti locali, la disponibilità di aule, attrezzature, e laboratori attrezzati con requisiti fisico-spaziali
adeguati e la costituzione dell’azienda agricola, a partire dall’avvio del corso di studi e per tutta la
sua durata, e assuma formalmente gli oneri di legge, con particolare riferimento all’edilizia scolastica,
come previsto al paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo. I comuni interessati presenteranno, pertanto,
una proposta di riesame così orientata”.
Con nota prot. n. 193 del 18/01/2022 il Comune di Accadia ha richiesto, per le motivazioni ivi addotte,
“la revisione del piano per il dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa.
Nello specifico:
la verticalizzazione in Istituto Omnicomprensivo mediante l’accorpamento del punto di erogazione
di scuola secondaria di secondo grado di Sant’Agata di Puglia, cod. FGRI020059, scorporandolo
dall’I.P. ANTONIO PACINOTTI di Foggia, cod. FGRI020004;
l’attivazione dell’indirizzo di studio IP11 Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane.
e ha dichiarato che “il Comune di Anzano di Puglia: o rende disponibili i locali siti in Via Pilella, attualmente
sede temporanea (in attesa di trasferimento presso la sede di Via A. Volta) delle Scuole Primaria e
Secondaria di I grado che comprende n. 7 aule, bagni e bagno per disabili e un atrio molto grande e,
da settembre 2023, data di consegna dei lavori, un nuovo edificio, attualmente in costruzione, sito in
Via Rivera; - ha già acquisito la disponibilità di n. 2 aziende agricole con cui stipulare una convenzione
per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola/lavoro e delle attività didattiche di tipo pratico”
e che “il Comune di Accadia: - rende disponibili i locali siti in Via Roma, composti da n. 4 di aule e n.
3 di laboratori, Casoni Paduli; - ha già acquisito la disponibilità di n. 2 aziende agricole (Caseificio
Pasquariello, Az. Agr. Salvatore) con cui stipulare una convenzione per lo svolgimento delle attività
di alternanza scuola/lavoro e delle attività didattiche di tipo pratico e intende implementare l’offerta
formativa attraverso una convenzione con il Corpo forestale per la gestione del bosco Paduli, fortemente
caratterizzato dalla varietà di specie botaniche di grandissimo valore ed espressione del territorio, tra
cui le querce secolari e numerose specie erbacee espressione di un patrimonio di biodiversità che non ha
eguali probabilmente in altri territori della Regione, viste le caratteristiche orogeografiche e climatiche
di questo territorio dei Monti Dauni meridionali”.
Con nota prot. n. 3534 del 21/01/2022, la Provincia di Foggia ha espresso “parere favorevole per
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la verticalizzazione in Istituto Omnicomprensivo mediante l’accorpamento del punto di erogazione
di scuola secondaria di secondo grado di Sant’Agata di Puglia, cod. FGRI020059, scorporato dall’I.P.
ANTONIO PACINOTTI di Foggia, cod. FGRI020004 e per l’attivazione dell’indirizzo di studio IP11
Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali
e montane. I Comuni di Anzano di Puglia e Accadia hanno dichiarato di mettere a disposizione locali
e laboratori e la disponibilità di aziende agricole per la stipula di una convenzione per lo svolgimento
delle attività didattiche. L’Ente Provincia assicurerà quanto necessario per l’avvio del corso di studi e per
tutta la sua durata in collaborazione con i Comuni interessati e come da loro dichiarato nella succitata
nota”.
Considerato quanto richiesto, dichiarato e attestato dagli Enti locali con le note succitate, in particolare
l’acquisizione formale della disponibilità delle Aziende agrarie con cui stipulare convenzioni per
lo svolgimento di attività didattiche, informato l’USR, si ritiene di modificare il testo della colonna
denominata “Decisione Regione Puglia” nell’Allegato C alla DGR n. 2206/2021 come segue:
“Vista la documentazione presentata, si autorizza la verticalizzazione in Istituto Omnicomprensivo
mediante l’accorpamento del punto di erogazione di scuola secondaria di secondo grado
di Sant’Agata di Puglia, cod. FGRI020059, scorporandolo dall’I.P. ANTONIO PACINOTTI di
Foggia, cod. FGRI020004 e l’attivazione di due punti di erogazione dell’indirizzo di studio IP11
- Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali e montane presso le sedi di Anzano di Puglia e Accadia”.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere alla rettifica e, in via del tutto eccezionale, alla modifica degli Allegati A, B e C alla DGR
n. 2206 del 27/12/2021 per le motivazioni suesposte.
GARANZIE ALLA 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 istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/97 art. 4 propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. Di dover approvare la rettifica e, in via del tutto eccezionale, la modifica degli Allegati A e B alla DGR
n. 2206 del 27/12/2021, conformemente a quanto riportato in narrativa, qui per economia espositiva
intesi in toto riportati e condivisi.
3. Di dare atto che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato per
l’anno scolastico 2022/23, per l’assetto scolastico, e per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per
l’offerta formativa, quanto stabilito nella predetta DGR n. 2206 del 27/12/2021.
4. Di dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di riportare le citate rettifiche e modifiche sui
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suddetti Allegati A, B e C alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, ai fini della trasmissione alle Amministrazioni
di competenza.
Di dare atto che l’autorizzazione ad attivare nuovi indirizzi è subordinata all’effettiva disponibilità
di aule, attrezzature e laboratori con attrezzature e requisiti fisico-spaziali adeguati, a partire
dall’avvio del corso di studi e per tutta la sua durata, ed assunzione formale degli oneri di legge, con
particolare riferimento all’edilizia scolastica, da parte del competente Ente territoriale e che l’effettivo
funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo è subordinato alla provvista
di personale da parte del MIUR.
Di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al
Piano regionale approvato con il presente provvedimento e la trasmissione delle Istituzioni Scolastiche.
Di pubblicare il presente provvedimento sul portale regionale delle istituzioni scolastiche, all’indirizzo
https://ssd.regione.puglia.it/documentazioneAmministrativa/richiestePareriPiani, ai fini della notifica
a tutti gli Enti territoriali.
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 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 PO “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa”
(arch. Rocco Pastore)

La Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
(ing. Barbara Loconsole)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.:
Il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione, formazione
(avv. Silvia Pellegrini)

L’Assessore proponente
(prof. Sebastiano LEO)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.

Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.

2.

Di dover approvare la rettifica e, in via del tutto eccezionale, la modifica degli Allegati A e B alla DGR
n. 2206 del 27/12/2021, conformemente a quanto riportato in narrativa, qui per economia espositiva
intesi in toto riportati e condivisi.

3.

Di dare atto che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato per
l’anno scolastico 2022/23, per l’assetto scolastico, e per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per
l’offerta formativa, quanto stabilito nella predetta DGR n. 2206 del 27/12/2021.

4.

Di dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di riportare le citate rettifiche e modifiche sui
suddetti Allegati A, B e C alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, ai fini della trasmissione alle Amministrazioni
di competenza, nonché di integrare i citati allegati con le disposizioni contenute nell’Allegato sub I)
alla presente deliberazione, per farne parte integrale e sostanziale.
Di dare atto che l’autorizzazione ad attivare nuovi indirizzi è subordinata all’effettiva disponibilità
di aule, attrezzature e laboratori con attrezzature e requisiti fisico-spaziali adeguati, a partire
dall’avvio del corso di studi e per tutta la sua durata, ed assunzione formale degli oneri di legge, con
particolare riferimento all’edilizia scolastica, da parte del competente Ente territoriale e che l’effettivo
funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo è subordinato alla provvista
di personale da parte del MIUR.
Di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al
Piano regionale approvato con il presente provvedimento e la trasmissione delle Istituzioni Scolastiche.
Di pubblicare il presente provvedimento sul portale regionale delle istituzioni scolastiche, all’indirizzo
https://ssd.regione.puglia.it/documentazioneAmministrativa/richiestePareriPiani, ai fini della
notifica a tutti gli Enti territoriali.
Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

5.

6.

7.

8.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato sub I)
Nell’allegato A:
- in corrispondenza dell’Istituzione Scolastica BAEE017007 - 17 C.D. POGGIOFRANCO di BARI la
decisione della Regione viene modificata come segue:
Si dispone l'istituzione di un nuovo Istituto Comprensivo mediante l’accorpamento della SS1G
“T. Fiore”, BAMM03600G, ai punti di erogazione di scuola dell’infanzia “M.L. King”, cod.
BAAA017024, e primaria “Tauro”, cod. BAEE017018, e lo scorporo del punto di erogazione di
scuola primaria "Carrante", cod. BAEE01707E, al fine dell'accorpamento alla SS1G
“Michelangelo”, cod. BAMM02200N.
- in corrispondenza dell’Istituzione Scolastica BAEE026002 - 26 C.D. MONTE SAN MICHELE di BARI la
decisione della Regione viene modificata come segue:
Si dispone il mantenimento dell’attuale assetto.
- in corrispondenza dell’Istituzione Scolastica BAMM03600G – SS1G T. FIORE di BARI la decisione
della Regione viene modificata eliminando il periodo “salvo che la Città Metropolitana e il Comune
approvino entro la data di avvio delle iscrizioni all’a.s. 2022/23 differente proposta di
riorganizzazione”.
Nell’allegato B:
- in corrispondenza dell’Istituzione Scolastica in corrispondenza dell’istituzione scolastica BAIS03700E
- I.I.S.S. GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE di Bari la decisione della Regione viene modificata come
segue:
Si dispone l’attivazione dell’indirizzo IT13 Informatica e Telecomunicazioni.
Nell’allegato C:
- in corrispondenza dell’Istituzione Scolastica BAMM02200N – SS1G MICHELANGELO di BARI la
decisione della Regione viene emendata come segue:
Si dispone la costituzione di un nuovo Istituto Comprensivo mediante l’accorpamento del
punto di erogazione di scuola primaria “Carrante”, cod. BAEE01707E, (scorporato dal 17 C.D.
POGGIOFRANCO, cod. BAEE017007) e l’attivazione, presso lo stesso plesso “Carrante” di un
punto di erogazione di scuola dell’infanzia.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 56
Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”.
Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

L’Assessore al Personale ed all’Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Posizione Organizzativa Reclutamento, confermata dai Dirigenti del Servizio Reclutamento e
Contrattazione e della Sezione Personale, dal Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2020 n. 1974, attuata dal DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 e
successive loro modifiche ed integrazioni, è stato emanato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della
Giunta Regionale “Adozione Atto di Alta Organizzazione – Modello Organizzativo“ MAIA 2.0” , riguardante , tra
l’altro, la definizione delle nuove Sezioni e Servizi della Giunta regionale.
Con deliberazione del 1° ottobre 2021, n. 1576, la Giunta regionale oltre a conferire gli incarichi di Direzione
delle Sezioni di Dipartimento, ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione di
ricollocare provvisoriamente i vecchi Servizi all’interno delle nuove Sezioni, in attesa della definizione dei
nuovi Servizi, previa decisione dei Direttori competenti.
Con Deliberazione di Giunta del 28 ottobre 2021 n. 1734, la Giunta regionale ha dato indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale ed Organizzazione di prorogare gli incarichi di direzione in essere dei Servizi
della Giunta regionale, in scadenza al 30 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data del
completamento della definizione dei nuovi Servizi, delle relative funzioni e del conferimento degli stessi e,
comunque non oltre il 31 gennaio 2022, fermo restando la possibilità per ciascun Direttore di Dipartimento/
Struttura equiparata di disporre in senso diverso procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi
ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22.
Con propria determinazione del 1° novembre 2021 n. 17, il Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione ha prorogato, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2021,
n. 1734, gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31
ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n.
7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
Con la stessa determinazione, inoltre, ha dato atto che ciascun Direttore di Dipartimento/Struttura equiparata
potrà disporre, diversamente da quanto stabilito ai precedenti punti, procedendo, ove ritenuto, al rinnovo
di uno o più incarichi, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22.
La Conferenza dei direttori tenutasi il 25 gennaio u.s. ha proposto alla Giunta Regionale una breve proroga
tecnica degli incarichi di direzione dei Servizi, per completare la definizione dei nuovi Servizi e dare la possibilità
di emanare i relativi bandi, anche al fine di assicurare il principio della rotazione degli incarichi.
Di conseguenza va dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere
all’ulteriore proroga tecnica degli incarichi dirigenziali in essere dei Servizi della Giunta, compresi quelli
conferiti ad interim, fermo restando la possibilità per ciascun Direttore di Dipartimento/Struttura equiparata
di disporre in senso diverso.
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All’atto del rinnovo degli incarichi dei dirigenti di Servizio, troveranno applicazione le misure in tema di
rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 1359.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., 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 alla 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
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura per l’esercizio finanziario 2022 nell’impegno
assunto con determinazione del Dirigente della Sezione Personale del 3 gennaio 2022, n. 1.
Tutto ciò premesso e considerato, l’assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della legge
regionale n. 7/1997 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del seguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di condividere e fare propria la proposta dell’Assessore al Personale Organizzazione;
2. di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di prorogare gli incarichi di
direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 gennaio 2022, compresi quelli
conferiti ad interim, fino 28 febbraio 2022;
3. di dare atto che, con riferimento agli incarichi di direzione dei Servizi, ciascun Direttore di
Dipartimento/Struttura equiparata potrà disporre diversamente da quanto stabilito alla precedente
punto 2 procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi ai sensi dell’articolo 22, comma 3,
del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22;
4. di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali di
Servizio di cui alla presente deliberazione;
5. di demandare alla Sezione Personale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali a cura della Sezione Personale ed
Organizzazione;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Il Responsabile della Posizione Organizzativa Reclutamento
Rosa Antonelli
Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
Ciro Giuseppe Imperio			

Il Segretario Generale delle Presidenza
Roberto Venneri

L’Assessore al Personale ed Organizzazione
Francesco Giovanni Stea
		

LA GIUNTA
udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni rese al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di condividere e fare propria la proposta dell’Assessore al Personale Organizzazione;
2. di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di prorogare gli incarichi di
direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 gennaio 2022, compresi quelli
conferiti ad interim, fino al 28 febbraio 2022;
3. di dare atto che, con riferimento agli incarichi di direzione dei Servizi, ciascun Direttore di
Dipartimento/Struttura equiparata potrà disporre diversamente da quanto stabilito alla precedente
punto 2 procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi ai sensi dell’articolo 22, comma 3,
del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22;
4. di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali di
Servizio di cui alla presente deliberazione;
5. di demandare alla Sezione Personale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali a cura della Sezione Personale ed
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Organizzazione;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CRISTIANA CORBO

MICHELE EMILIANO
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